
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

******

AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, 
TURISMO

UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 841 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI RICHIEDENTI PER I 
CONTRIBUTI  AL PAGAMENTO DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE MESI  DA 
GENNAIO A DICEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso: 
che con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 27.04.2021, regolarmente esecutiva, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021, nonché per 
il triennio 2021-2023 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti  
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello 
stesso. 
VISTO:

·  Il  Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il  Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;

·  L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, 
attribuendo  agli  stessi  la  competenza  ad  adottare  i  provvedimenti  gestionali  ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

·  L'articolo  183 del  citato  Testo Unico che disciplina le  procedure di  assunzione degli 
impegni di spesa;

·  L’articolo 184 del  citato Testo Unico che disciplina le procedure di  liquidazione della 
spesa;

· Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 
13;

·  La  legge  8  agosto  1990  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;

· Il Decreto Sindacale n. 7 del 09/07/2021 con il quale sono state attribuite al firmatario del 
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presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell’Area;

· Lo Statuto Comunale;

· Il vigente Regolamento di Contabilità;

· Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 
agosto 2014 n. 126;

· La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;

·  La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 – 2023;

RICHIAMATI i seguenti atti:

    1.     la nota RAS n. 28622 del 14/09/2021 Nostro Prot. n. 9400 del 16/09/2021 con  cui:

• ha trasmesso la DGR n. 37/40 del 09/09/2021, con la quale la Giunta Regionale 
ha dato mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, 
nello specifico:

• di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il  sostegno alla 
locazione, annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli,  
di cui al D.M. 23.6.2020 e del D.M. 23.12.2019, pari complessivamente a euro 
15.634.127,92,  a  favore  dei  comuni  della  Sardegna  come  dettagliato 
nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

• di  disporre l'utilizzo  delle  risorse regionali  del  Fondo Morosi  Incolpevoli,  non 
utilizzate prima della chiusura delle registrazioni  contabili  relative all'esercizio 
finanziario in corso, a favore del Fondo in oggetto. La ripartizione di tali risorse 
sarà effettuata sulla base dello stesso fabbisogno storico alla base del calcolo 
dell'allegato 1;

• di consentire che le eventuali economie, maturate successivamente all'utilizzo 
da  parte  dei  Comuni,  rimangano  a  disposizione  dei  Comuni  medesimi  per 
soddisfare  il  fabbisogno  nelle  successive  annualità.  Nel  caso  in  cui  per  tre 
annualità successive il fabbisogno del Comune sia nullo, questo provvederà a 
restituire alla Regione le eventuali economie in proprio possesso;

• di approvare l'allegato 2 concernente “Criteri per l'individuazione dei destinatari 
e modalità di determinazione dei contributi”, nel quale sono definiti i criteri per 
l'individuazione  dei  destinatari,  le  modalità  di  determinazione  dei  contributi, 
l'attività di monitoraggio in capo ai  Comuni, nello specifico i comuni dovranno 
pubblicare il bando entro il 31/12/2021;

    2. la Nota RAS n. 29275 del 20/09/2021 con cui ha comunicato a tutti  i  Comuni  
Precisazioni in Rif. nota prot. n. 28622 del 14 settembre 2021;

  3.   la  Deliberazione  della  G.  C.  n.   116  del  20/10/2021  con  la  quale,  LEGGE 9  
DICEMBRE 1998,  N° 431,  ART. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO  
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI  IN  LOCAZIONE.  APPROVAZIONI  LINEE DI  
INDIRIZZO ANNUALITA' 2021 si è provveduto a deliberare quanto segue:

1. CHE l’erogazione dei contributi sarà subordinata all’assegnazione del 
finanziamento da parte della R.A.S. e pertanto, i contributi non potranno 
essere erogati né pretesi dagli interessati fino all’effettiva disponibilità; 
2. CHE nel caso in cui l’importo trasferito dalla Regione risulti insufficiente a 
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coprire l’intero fabbisogno si provvederà a ripartire i contributi, tra gli aventi 
diritto, operando una riduzione proporzionale alla percentuale trasferita dalla 
Regione al Comune; 
3. CHE il Responsabile dell'Area provvederà ad approvare il Bando di 
concorso finalizzato all'individuazione dei beneficiari ; 
4. CHE con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, 
all’unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

    4.    la Determinazione Dirigenziale n. 649 / 2021 , con la quale si stabilisce di: 

1. APPROVARE il bando di concorso, allegato alla presente sotto la lettera A, 
per la concessione di contributi  integrativi  per il  pagamento dei  canoni di 
locazione per i mesi da gennaio a dicembre 2021, per la durata di 30 gg. 
consecutivi;  

2. APPROVARE, altresì, il modello di domanda, allegato alla presente sotto la 
lettera B, da presentare al Comune per le finalità di cui al precedente punto 
1;

CONSIDERATO che è stata data ampia pubblicità al suddetto Bando di Concorso e che il  
termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato nel giorno 26/11/2021; 

DATO ATTO che le domande pervenute sono state 22, di cui:
• 21 aventi diritto, tutti appartenenti alla Fascia A ;
•   1 non avente diritto per superamento soglia ISEE;

RITENUTO OPPORTUNO:

1. approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari per la concessione di contributi 
integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  per  i  mesi  da  gennaio  a 
dicembre 2021 sotto la lettera “A”; 

2. di prevedere che la graduatoria approvata al punto 1 della presente determinazione 
verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo comune in data 24/12/2021 per 
quindici giorni consecutivi;

3. di allegare alla presente Modulo Ricorso Avverso la Graduatoria Provvisoria sotto la 
lettera “B”;

4. di  rinviare  a  successivo  atto  determinativo,  l’approvazione  della  graduatoria 
definitiva per l’assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione per i mesi da gennaio a dicembre 2021 ; 

VISTO il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA 

DI APPROVARE:

1. la graduatoria provvisoria qui allegata sotto la lettera “A”; 

2. di  prevedere  che  la  graduatoria  approvata  al  punto  1  della  presente 
determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo comune in data 
24/12/2021 per quindici giorni consecutivi;

3. di allegare alla presente Modulo Ricorso Avverso la Graduatoria Provvisoria sotto 
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la lettera “B”;
4. di  rinviare  a  successivo  atto  determinativo,  l’approvazione  della  graduatoria 

definitiva per l’assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione per i mesi da gennaio a dicembre 2021 ;

DI  RENDERE  NOTO  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990  che  il  responsabile 
dell'Area è il dott. Giancarlo Lapicca;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 24/12/2021 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LAPICCA GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato "A"

N. PROTOCOLLO DATA FASCIA

1 10909 28/10/2021 A

2 11014 29/10/2021 A

3 11015 29/10/2021 A

4 11105 02/11/2021 A

5 11192 03/11/2021 A

6 11281 05/11/2021 A

7 11340 08/11/2021 A

8 11397 09/11/2021 A

9 11534 10/11/2021 A

10 11611 11/11/2021 A

11 11615 11/11/2021 A

12 11636 12/11/2021 A

13 11648 12/11/2021 A

14 11811 17/11/2021 A

15 11857 18/11/2021 A

16 11943 19/11/2021 A

17 12010 22/11/2021 A

18 12103 24/11/2021 A

19 12105 24/11/2021 A

20 12161 26/11/2021 A

21 12163 26/11/2021 A

N. PROTOCOLLO DATA MOTIVAZIONE

1 11585 11/11/2021 SUPERA SOGLIA ISEE 2021

ELENCO PROVVISORIO NON AMMESSI

GRADUATORIA PROVVISORIA  CONTRIBUTI                                                                     

CANONI DI LOCAZIONE 2021

ELENCO PROVVISORIO AMMESSI

COMUNE DI CARLOFORTE                                           

Provincia del Sud Sardegna                                                                         

Area Socio Culturale
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Allegato “B” 

RICORSO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE A FAVORE DI CITTADINI 

CON PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO – ANNUALITA’ 2021  

 

AL RESPONSABILE  

AREA SERVIZI SOCIALI  

COMUNE DI CARLOFORTE 

 

 Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il _______________________ 

residente a Carloforte in via ______________________________________________________ 

avendo partecipato al bando di concorso per l'assegnazione dei contributi comunali ad 

integrazione dei canoni di locazione a favore di cittadini con particolare disagio 

economico – annualità 2021, presa visione della graduatoria provvisoria pubblicata in data 

23/12/2021; 

RICORRE 

 contro la suddetta graduatoria per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Allega la seguente documentazione: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Distinti saluti  

         in fede 

Carloforte, lì ________________                                            _______________________ 
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