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OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi per 
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Art. 11 legge n. 
431 del 9 dicembre 1998), Anno 2018.

IL RESPONSABILE

Premesso:
che  con  Legge  09/12/1998  n.  431  art.  11,  è  stato  istituito  presso  il  Ministero  Lavori

Pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
che con il medesimo art. 11 e con il Decreto Ministero LL.PP. del 07/06/1999, pubblicato

sulla G.U. n. 167 del 19/07/1999, è stata disciplinata la ripartizione, l’utilizzo e la destinazione delle
risorse assegnate;

che la Giunta Regionale Puglia, con deliberazione n.  1999 del 04/11/2019 ha ripartito tra i
comuni, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – art. 11 legge n. 431/1998 (anno
2018),  la  somma  di  €  11.073.177,19 (di  cui  al  Comune  di  Castellana  Grotte  la  somma  di  €
23.547,89) ed ha accantonato la somma di € 5.000.000,00 per premialità nei confronti dei comuni
che,  ai  sensi  dell’art.  2  comma  1  del  D.M.  del  07/06/1999  concorrono  con  propri  fondi  ad
incrementare le risorse loro attribuite e che con il medesimo atto ha disposto che i comuni devono
utilizzare unitamente al contributo regionale, le somme a valere sul fondo di morosità incolpevole
ripartite con delibera di G.R. 1731/2016 e con le determine nn. 367/2017 e 339/2018 impegnate e
non erogate  relativamente al Comune di Castellana Grotte, un totale di € 5647,09; 

che  con  Deliberazione  di  G.R.  n.  2368  del  16  dicembre  2019,  la  regione  Puglia  ha
individuato i comuni beneficiari dei contributi per la premialità, tra cui il Comune di Castellana Grotte
per € 21.350,75;

che  con  deliberazione  di  G.C.  n.  202 del  12/11/2019,  questa  Amministrazione  si  è
impegnata a concorrere con fondi del civico bilancio per l’importo complessivo di € 10.004,00 al fine
di incrementare le risorse erogate dalla Regione Puglia a titolo di premialità;

che  con  determinazione  di  questo  Settore  n.  804 del  18/11/2019,  è  stato  tra  l’altro
approvato  lo  schema del  bando  del  concorso  per  la  concessione  dei  contributi  di  sostegno  ai
locatari/conduttori bisognosi, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 11 della Legge 09/12/1998, n.
431 – “Fondo nazionale per il  sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”,  dal decreto del
ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, dalla legge n. 97 del 20 aprile 2000, nonché dalla Deliberazione
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della Giunta Regionale n. 1999 del 04/11/2019 oltre che assunto l’impegno di spesa di € 10.004,00
sul cap. 1439.00 del Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, anno 2019, codice siope 1581,
epigrafato: “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – quota a carico
del comune” ;

che con  determinazione  di  questo  Settore  n.  8 del  09/01/2020   è  stata  approvata  la
graduatoria provvisoria dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo per il sostegno all’accesso
alle abitazioni  stabilendo il termine di n. 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria  de qua,  per
presentare eventuali osservazioni/opposizioni;

che avverso  la  graduatoria  provvisoria è pervenuta n.  1 opposizione,  opportunamente
istruita da questo ufficio, le cui risultanze sono agli atti;
             che su segnalazione del Responsabile del procedimento, è necessario altresì procedere ad
una  rimodulazione  della  graduatoria  definitiva  dei  beneficiari  dei  contributi  per  il  sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione (Art. 11 Legge 431 del 9 dicembre 1998), aggiornata con le
ultime risultanze;

visti i  conteggi,  all’uopo  rielaborati,  da  cui  si  evince  un  fabbisogno  complessivo  di  €
140.376,52  afferente  l’anno  2018,  maggiore  rispetto  alle  risorse  disponibili  di  €  60.549,72  (€
23.547,89 + 21.350,74 + 5647.09 = 50.545.72 contributo regionale più premialità più somma fondo
morosità incolpevole ed € 10.004,00 cofinanziamento comunale);

ritenuto  di  approvare  la  graduatoria  definitiva  dei  beneficiari  ammessi  al  contributo,  il  cui
fabbisogno totale, pari ad €  140.376,52 è stato ridotto proporzionalmente, rispetto al fabbisogno
reale  dei  singoli  beneficiari,  del  56,87  %  in  virtù  dell’ammontare  delle  risorse  economiche
assegnate;

viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
vista la Delibera regionale n. 1999 del;
vista la Delibera regionale n. 2315 del 11/12/2018;
visto lo Statuto comunale;
visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione

amministrativa;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da intendersi integralmente riportato e trascritto:

1. di dare atto che con determinazione n. 804 del 12/11/2019 si disponeva tra l’altro, di accertare e
di impegnare sul bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 anno 2019, rispettivamente ai capitoli
174 (entrata) e 1441 (spesa), le somme del finanziamento regionale includenti l’eventuale premialità
regionale, per un importo complessivo presuntivo di € 75.000,00,   comprensive altresì delle somme
a valere sul  fondo morosità incolpevole ripartite con la Delibera di  G.R. n.  1731/2016 e con le
determine dirigenziali  della  Regione Puglia  nn.  367/2017 e  339/2018,  in  favore  del  Comune di
Castellana Grotte, impegnate e mai erogate e che  ammontano ad un totale di € 5647,09;

2. di  dare  atto  che   l’accertamento n.  80/2019  in  parte  entrata,  è  stato  rideterminato  in  €  €
50.545,72  somma assegnata  al  Comune di  Castellana Grotte, per  il  sostegno all’accesso alle
abitazioni  in  locazione, anno 2018,  gravante sul cap.  174 del  Bilancio di  previsione finanziaria
2019/2021 anno 2019, epigrafato “Fondo nazionale  a titolo di primo stanziamento (Delibera di G.R.
1999 del 04/11/2019) e premialità (Delibera di G.R. n. 2368 del 16/12/2019);

3. di dare altresì atto che  parimenti, la somma assunta con impegno n. 1234 è stato rideterminato
in  € 50.545,72,  gravante  in  parte  spesa sul  cap.  1441.00 del  Bilancio  di  previsione  finanziaria
2019/2021  anno  2019, epigrafato:  “Fondo  nazionale  sostegno  per  l’accesso  delle  abitazioni  in
locazione”;

4. di approvare  la graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione (Art, 11 legge 431 del 9 dicembre 1998), i cui nominativi:

 Distinti in ammessi in fascia a) e b) ed esclusi, col solo riferimento del cognome e nome
puntati ed anno di nascita, sono acclusi al presente atto quale parte integrale e sostanziale.
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 Con dati di dettaglio, nel rispetto del nuovo codice sulla privacy, sono indicati in appositi
distinti elenchi, agli atti del competente ufficio;

5. di dare atto  che è pervenuto nei termini previsti  dal bando,un ricorso avverso la graduatoria
provvisoria, opportunamente istruito le cui risultanze sono agli atti d’ufficio;

di disporre  la pubblicazione della graduatoria degli ammessi – distinti in fascia a) e  b) – e degli
esclusi, con solo riferimento del cognome e nome puntato e data di nascita, all’Albo pretorio on-line,
bilanciato il  diritto alla  riservatezza dei  dati  personali  con l’esigenza di  trasparenza,  pubblicità  e
consultabilità degli atti;

6.  di  stabilire  che  le  informazioni  di  dettaglio  sulla  graduatoria  degli  ammessi  e  degli  esclusi
potranno essere acquisite dal responsabile del procedimento amministrativo, d.ssa Monica Palma
MANCINI, presso l’Ufficio Servizi Sociali;

7. di stabilire inoltre,  che il Comune di Castellana Grotte non inoltrerà comunicazioni personali
all’indirizzo dei singoli interessati circa l’ammissione o l’esclusione, ma renderà note le risultanze,
tramite avviso all’Albo Pretorio on line sul Sito Istituzionale e tramite disponibilità della graduatoria
presso l’Ufficio dei Servizi Sociali.

8. di dare atto che l’impegno di spesa di € 10.004,00, ad integrazione del Fondo nazionale erogato
dalla regione Puglia per l’anno 2018, risulta assunto con atto di determinazione di questo Settore n.
804 del 10/08/2018 sul cap. 1439.00 del bilancio 2019 epigrafato: “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso delle abitazioni in locazione – quota a carico del Comune”, codice siope 1581;

9.  di  liquidare  il  contributo  spettante  agli  aventi  titolo, senza  altra  formalità  e  ad  avvenuta
erogazione da parte della Regione Puglia;

10.  di  trasmettere   le  risultanze  del  Bando  espletato,  complete  di  tutti  i  dati  sia  attraverso
attraverso il  Push, giusta delibera di  G.R. n. 1999 del 04/11/2019, sia a mezzo Pec all’indirizzo
sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it , Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio – Servizio Politiche Abitative – Via Gentile n. 52 – bari, entro
il 31 gennaio 2020. 

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Monica Palma Mancini

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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