COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari- Zona Omogenea OT
BANDO PUBBLICO
“PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI CANONI DI
LOCAZIONE” ANNO 2020 MENSILITA’ GENNAIO- APRILE - ART. 11, LEGGE 9
DICEMBRE 1998 N. 431.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, AMM.VO E DEMOGRAFICO
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020 ed in applicazione della
Determinazione del Direttore del Servizio di Edilizia Pubblica della RAS n. 593 del 21.04.2020, che approva
i criteri per la individuazione dei destinatari e delle modalità di determinazione dei contributi a sostegno dei
canoni di locazione per l’anno 2020 mensilità gennaio-aprile, recepiti con successiva Determinazione del
Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Amm.Vo e Demografico n. 01/232 del 29/04/2020.
RENDE NOTO CHE
la data di pubblicazione del presente Bando decorre dal 30.04.2020 al 01.06.2020 ed il periodo di
ricevimento delle domande decorre dal 01.05.2020 al 01.06.2020 (il termine è da considerarsi perentorio,
non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre la suddetta data). I soggetti in possesso dei
requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di
locazione annualità 2020 mensilità gennaio-aprile, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di
sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 431/98.
Art. 1
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI D’AMMISSIONE
Potranno presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site
nel Comune di residenza ed occupate a titolo di abitazione principale;
b) Essere 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
Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e
occupate a titolo di abitazione principale;
c) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Golfo Aranci che deve sussistere al momento della
presentazione della domanda;
d) Se immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
e) Il contratto 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;

f) Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
g) Non sono ammessi 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 delle L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui
il componente del nucleo famigliare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata
sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo famigliare è ammesso al contributo nel caso in
cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
h) Non sono ammessi 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.
Costituirà causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati.
ART. 2
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti
la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.
Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia
anagrafica.
Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore
con il quale convive.
I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello
stesso nucleo familiare.
Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.
ART. 3
REQUISITI REDDITUALI
L’ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:
a) Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o
inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.392, rispetto al quale l’incidenza
sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
b) Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o
inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,
rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione
(compreso il “reddito di cittadinanza”) nel limite dell’importo del canone sostenuto.
Per i soggetti che dichiarano “reddito zero” l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di
una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di
locazione.
Tutte le autocertificazioni relative a redditi inferiori al canone annuale di locazione corrisposto e le
dichiarazioni di coloro che hanno reddito zero, saranno inviate alla Guardia Di Finanza.

ART. 4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli
predisposti dal Comune e disponibili sul sito del Comune di Golfo Aranci www.comune.golfoaranci.ss.it,
allegando il documento d’identità e l’ISEE 2020.
La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 01/06/2020 tramite PEC all'indirizzo comune.golfoaranci@pec.it
Oppure
tramite e-mail all’indirizzo servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it unitamente a scansione del
documento di identità e del codice fiscale del richiedente. La domanda potrà essere consegnata presso la casa
Comunale, previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone, al seguente ufficio:
- Ufficio Servizi Sociali - numero di telefono 0789/612922-32
Il comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali o per la dispersione
delle domande dipendente da disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quella relativa alla documentazione
richiesta saranno escluse.
Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti
richiesti, per sé e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle
altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.
Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi all’Ufficio Servizio
Sociale ai numeri: 0789/612922 - 32.
ART. 5
CRITERI PER LA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune procede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e procede alla
formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri fissati nel presente bando.
Il conduttore che paghi un canone di locazione dell’alloggio attualmente occupato con contratto regolarmente
registrato che incide sull’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare:
1. per valore I.S.E.E. fino ad € 13.392,00 (Fascia A) incidenza canone su reddito superiore al 14%;
fino al 14%
PUNTI 0
Dal 15% al 20%

PUNTI 1

Dal 21% al 30%

PUNTI 2

Dal 31% al 40%

PUNTI 3

Dal 41% al 50%

PUNTI 4

Oltre il 50%

PUNTI 5

2. per valore I.S.E.E. fino ad € 14.162,00 (Fascia B) incidenza canone su reddito superiore al 24%;
fino al 24%
PUNTI 0
Dal 25% al 30%

PUNTI 1

Dal 31% al 40%

PUNTI 2

Dal 41% al 50%
Oltre 50%

PUNTI 3
PUNTI 4

Nel caso di parità di punteggio precede in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare sia composto da un

maggior numero di figli, in caso di ulteriore parità si considera l’età anagrafica partendo dal più anziano.
È possibile presentare dei ricorsi entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione provvisoria sul
sito del Comune e di seguito, si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva. Il Comune comunica
il fabbisogno per il periodo gennaio-aprile 2020 alla Regione Sardegna.
La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio.
ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il calcolo del contributo spettante a ciascun soggetto avente diritto viene effettuato con riferimento ai criteri
fissati dalla Regione Sardegna ed indicati all’art. 6 “Contributi concedibili” del Bando allegato alla
Determinazione Regionale n°11278/593 del 21/04/2020.
Ai fini del presente bando, verrà quantificato il contributo dalla data del 1° gennaio 2020 e, comunque,
dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta e fino al 30 aprile 2020.
Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna al Comune di Golfo Aranci verrà poi ripartito tra i
beneficiari in maniera proporzionale

ART. 7
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO
Rilevato che il Comune di Golfo Aranci non intende contribuire ad integrare il Fondo con proprie risorse,
l’erogazione del contributo è subordinata alla sola concessione del finanziamento da parte della Regione
Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Pertanto, i
contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.
Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato
da questo Comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma
stanziata dalla Regione.
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del
canone di locazione per l’anno 2020 mensilità gennaio-aprile.
ART. 8
VERIFICHE
L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli anche a campione, circa la veridicità della situazione
economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o dichiarazioni false, oltre ad incorrere
nelle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, gli uffici comunali provvederanno a sospendere o
revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure necessarie al loro integrale recupero. Il servizio sociale
potrà verificare la veridicità delle informazioni dichiarate anche attraverso i propri strumenti professionali
(colloqui, richiesta della documentazione, visite domiciliari, verifiche presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate,
ecc).
ART. 9
NORME FINALI

L’erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione
Autonoma della Sardegna.
I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano, altresì contabilmente
disponibili.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla legge 431/98 e 109/98 ed ai
relativi decreti e alle disposizioni regionali.
ART. 10
UFFICIO COMPETENTE
L’ufficio comunale competente è l’Ufficio di Servizio Sociale c/o la casa comunale in via Libertà 74, Golfo
Aranci.
Telefono: 0789/612932 – 22
Email: antonietta.cosseddu@comune.golfoaranci.ss.it – Servizio.sociale@comune.golfoaranci.ss.it

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu

