CITTÁ DI SORSO

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF
Servizio 3.2 – Politiche Sociali
BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE,
ANNUALITÀ 2019, DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11
IL RESPONSABILE
VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo” – art. 11 – comma 8;
VISTA la Determinazione RAS n. 20336/1143 del 24.06.2019;
VISTA la deliberazione G.C. del Comune di Sorso n. 136 del 16.07.2019
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 306 del 17.07.2019
RENDE NOTO
Che è indetto Bando di concorso per la raccolta delle domande per l’erogazione di contributi
integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle
abitazioni in locazione.

ART. 1
DESTINATARI FINALI DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda i:
a) Cittadini italiani
b) Cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea
c) Cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, muniti di un permesso di
soggiorno, purché residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del
medesimo alloggio, nel Comune di Sorso, alla data di presentazione della domanda;
d) Immigrati extracomunitari in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione (D.L.
25.06.2008, n. 112 – capo IV art. 11 convertito con Legge 06.08.2008, n. 133)
titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, il cui importo mensile non sia inferiore a €
100,00 e superiore a € 400,00, di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di
Sorso e occupate a titolo di abitazione principale, ovvero titolari di contratti di locazione ad
uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione
permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al D.M. delle Infrastrutture n.

2523 del 27.12.2001, site nel Comune di Sorso e occupate a titolo di abitazione principale o
esclusiva.
Il contratto di locazione deve:
- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale,
corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In
caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non
ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo.
Sono esclusi:
1. i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A1, A8, A9;
2. i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai
sensi dell'art. 2 L.R. 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
3. i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed
affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
ART. 2
REQUISITI RICHIESTI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
FASCIA

REDDITO

INCIDENZA
CANONE SU ISEE

AMMONTARE
MASSIMO
CONTRIBUTO
€ 3.098,74

Fascia A ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore Superiore al 14%
alla somma di due pensioni minime INPS:
€ 13.338,26
Fascia B ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore Superiore al 24%
al limite di reddito previsto per l’accesso
all’edilizia convenzionata, pari a € 14.162,00

€ 2.320,00

I requisiti di cui sopra si riferiscono al nucleo familiare e debbono essere posseduti alla data di
pubblicazione del bando.

ART. 3
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di
locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla
situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:
• FASCIA A: il contributo sarà tale da ridurre l’incidenza al 14% per un massimo di € 3.098,74;
• FASCIA B: il contributo sarà tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo di € 2.320,00.

L’importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le
frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.
Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2019 per i contratti già in essere a quella data.
Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza
prevista dal contratto.
ART. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al Bando, redatte utilizzando il modello All.1, dovranno essere
presentate a mano, o tramite servizio postale, al seguente indirizzo: Servizio Sociale Comune di
Sorso P.zza Garibaldi n.1 - 07037 SORSO dal giorno 22.07.2019 al giorno 06.09.2019, farà fede la
data del protocollo.
Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.
ART.5
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti, con
esclusione di quelle pervenute fuori termine e di quelle non risultate veritiere per le quali si
procederà a norma di legge.
Per ciascuna domanda ammessa si procederà a calcolare il contributo spettante, sulla base della
differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il
canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.
Il Servizio Sociale provvederà a stilare una graduatoria di assegnazione formata sulla base dei
seguenti punteggi:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Numero componenti Punteggio
1
1
2
2
3
3
4
4
5 o più
5
SITUAZIONE REDDITUALE
Reddito ISEE
€ 0,00
Da € 0,00 a € 6.531,07
Da € 6.531,07 a € 13.062,14
Da € 13.062,14 a € 14.162,00

Punteggio
8
6
4
2

INCIDENZA
Incidenza
Punteggio
Da 15% a 24%
1
Da 25% a 34%
2
Da 35% a 44%
3
A parità di punteggio la precedenza viene data in ordine di priorità seguendo i seguenti parametri:
- nucleo familiare più numeroso
- minor reddito

-

maggior canone locatizio annuo
ordine di protocollo.

Il Servizio Sociale provvederà altresì a stilare l’elenco degli esclusi indicante, per ciascuno, il
motivo dell’esclusione.
Sia la graduatoria degli ammessi che l’elenco degli esclusi verranno pubblicati sia all’Albo Pretorio
on line che sul sito istituzionale dell’ente quale unica forma di informazione e pubblicità.
ART.6
FINANZIAMENTO RAS E PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Entro il 10 ottobre 2019 il Comune provvederà a trasmettere alla RAS la quantificazione del
fabbisogno accertato per l’anno 2019, sulla base del calcolo dei contributi spettanti a ciascun
soggetto ammesso.
Qualora i fondi trasferiti dalla Regione fossero insufficienti a coprire l’intero fabbisogno certificato,
il Comune, per ragioni di equità e di parità di trattamento, provvederà ad operare una riduzione dei
contributi di tutti i richiedenti secondo percentuali proporzionali, la cui entità verrà fissata dalla
Giunta Comunale a seguito dell’ottenimento del finanziamento RAS.
ART.7
RICORSI
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria e avverso le motivazioni dell’esclusione dovranno essere
inoltrati al Responsabile del Servizio Politiche Sociali entro e non oltre giorni 7 dalla pubblicazione
degli elenchi, sulla modulistica appositamente predisposta dagli uffici del servizio (All.2). Non
saranno presi in considerazione ricorsi non firmati e non adeguatamente motivati.
Decorso tale termine, con provvedimento dirigenziale, verranno approvati la graduatoria degli
ammessi e l’elenco degli esclusi.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003:
− i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per
le finalità istituzionali dell’Amministrazione;
− il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
− il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
− i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle
disposizioni contenute nel DLgs. n. 196/2003;
− il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sorso; il responsabile del trattamento dei dati è
il Responsabile del Servizio Politiche Sociali d.ssa Emerenziana Spanu;
− al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti
dell’interessato, ex art. 7 del DLgs. n. 196/2003.
ART. 9
PUBBLICITA’ DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini, affinché ne possano prendere visione, presso
l’Albo Pretorio on line e presso il sito istituzionale dell’ente ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n.
241.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si rimanda alla Determinazione RAS
n. 20336/1143 del 24.06.2019 avente per oggetto “Per l’assegnazione di contributi di sostegno alla
locazione, annualità 2019, di cui alla L. 431/1998, art. 11” e ai relativi allegati.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Giancarlo Carta)
in qualità di Responsabile del Servizio ad interim

