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 Proposta di Determina N. 883

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II -Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione -Politiche Abitative e 
del lavoro -Sport

OGGETTO:
LEGGE 431/1998, ART. 11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2019. 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.



Visto il decreto Sindacale n. 10991 del 01/08/2019 con cui il Sindaco ha individuato nella 
dott.ssa Anita PAOLILLO, il Responsabile del Settore II;

PREMESSO che la Giunta Comunale, con atto deliberativo n.128 del 12/11/2020, 
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha deliberato:

1. di dare atto:
 dell’assegnazione preliminare al Comune di Castellana Grotte di €  26.817,49, 

per il contributo “Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione – Anno 2019”, 
da iscrivere nel corrente Bilancio entrata: tit. 2, tip. 101, cat. 2 cap 174; spesa: 
miss. 12, prog. 4, tit. 1, mac. 4 cap. 1441;

 dell’assegnazione di € 21.191,77, finanziamento FINCOVID anno 2019, giusta 
deliberazione regionale n. 1724 del 22/10/2020;

 dell’economia di € 1.602,78 riveniente dalla precedente assegnazione da parte 
della Regione Puglia relativamente al Fondo per la morosità incolpevole, ancora 
nella disponibilità di cassa del Comune di Castellana Grotte;

2. di offrire indirizzo al Responsabile del Settore II per le attività gestionali di 
competenza a perfezionarsi:

 
 di concorrere alla premialità del Fondo per il sostegno alle abitazioni in 

locazione – Anno 2019 con risorse proprie del Bilancio di previsione 
2020/2022, anno 2020, per un importo di €  10.004,00 già iscritto nel 
corrente Esercizio alla miss. 12, prog. 4, tit. 1, mac. 4 cap. di spesa n. 1439;

 di parametrare l’importo spettante, per ogni singola istanza ammessa, in 
misura proporzionale rispetto ai fondi disponibili: assegnazione 
preliminarmente della Regione, cofinanziamento comunale ed eventuale 
premialità;

 di destinare quota parte del finanziamento FINCOVID, anno 2019, attribuito 
a questo Comune per l’importo complessivo di € 21.191,77, come di seguito:

     - € 1.000,00 alla lettera b) (denominata Fin_b) relativa alla costituzione di 
Agenzie,          istituti per la locazione o fondi di garanzia tesi a favorire la 
mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in 
possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica attraverso il 
reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;

- € 20.191,77 alla lettera c) (denominata Fin_c) ossia al Fondo Nazionale per 
il sostegno all’accesso in locazione – Anno 2019;             

 di destinare la somma attribuita per il sostegno alla morosità incolpevole, 
anno 2019, giusta determina dirigenziale regionale n. 132 del 29/05/2020, 
per un importo complessivo di € 2.240,12 al Fondo Nazionale per il 
sostegno all’accesso in locazione – Anno 2019;

 di destinare altresì al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso in 
locazione – Anno 2019, la somma di € 1.602,78 riveniente dall’economia 
della precedente assegnazione da parte della Regione Puglia relativamente 
al Fondo per la morosità incolpevole, ancora nella disponibilità di cassa del 
Comune di Castellana Grotte;

 di demandare al Responsabile del Settore interessato gli adempimenti 
consequenziali, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Regione Puglia ivi 
incluso l’adeguamento degli strumenti di programmazione economico-
finanziaria dell’Ente;



        rilevato che nel rispetto pertanto dell’art. 11 della legge 9/12/1998 n. 431, istitutivo 
presso il Ministero dei LL.PP. del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione e del decreto Ministero dei LL.PP. del 07/06/99 – con i quali sono 
stati disciplinati la ripartizione, l’utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono 
stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari ed è stato fissato  l’ammontare 
massimo dei contributi concedibili nonché le modalità di calcolo - si rende necessario 
porre in essere la procedura amministrativa volta ad individuare i conduttori/locatari 
beneficiari dei contributi e l’ammontare degli stessi;
     ritenuto tra l’altro, in ossequio all’atto d’indirizzo della deliberazione di G.C. n. 128 del 
12/11/2020, che demanda al Responsabile del Settore II, tutti gli adempimenti 
consequenziali utili al perfezionamento della procedura per il sostegno all’accesso alle  
abitazioni in locazione, Legge 431/1998:

di dover approvare il bando di concorso e il modello di domanda che l’ufficio 
competente ha affidato giusta determinazione n. 745 del 16/11/2020 con acquisto diretto 
sul MEPA all’Azienda D&G Servizi di Informatica sas. di D’ALESSANDRO Cosimo con 
sede a Monopoli, Via Magenta 6 giusta determinazione n. 745  del  16/11/2020;

      di partecipare la cittadinanza del contenuto del Bando a mezzo di avviso sul 
sito del Comune e degli organi di stampa;

       di assumere impegno di spesa di € 10.004,00 sul cap. 1439.00 del bilancio di 
previsione 2020/2022, anno 2020,  epigrafato: “Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso delle abitazioni in locazione-quota a carico del comune”;
       di accertare ed impegnare sul corrente Bilancio, rispettivamente ai cap. 174 (entrata) 
e 1441 (spesa), il finanziamento regionale comprensivo della eventuale premialità 
regionale per una somma complessiva stimata di €  100.000,00;
    considerato che il Comune di Castellana Grotte per l’accesso al sostegno ai canoni di 
locazione anno 2019, deve utilizzare, giusta delibera di Giunta Regionale n. 1724 del 
22/10/2020, unitamente al contributo attribuito per il Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso in locazione – Anno 2019 anche le somme  FINCOVID e quelle destinate 
alla morosità incolpevole, come di seguito:
      

€ 100.000,00 di cui:
  € 26.817, 49 contributo “Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione . Anno 

2019, sul corrente Bilancio 2020/2022 anno 2020 ai cap. 174 (entrata) tit. 2 tip. 101 
cat. 2 e cap. 1441 (spesa) miss. 12, prog. 4, tit. 1 mac. 4;

  € 1.000,00 la lettera b) (denominata Fin- b) relativa alla costituzione di Agenzie, 
istituti per soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all’edilizia 
residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione 
a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, sul 
corrente Bilancio 2020/2022 anno 2020 cap. (entrata) 174, tit. 2 tip. 101, cat. 2 e 
cap. (spesa) 1440: miss. 12, prog. 4, tit. 1, mac. 4;

  € 20.191,77 la lettera c) (denominata Fin-c) ossia al Fondo Nazionale per il 
sostegno all’accesso in locazione – Anno 2019, sul corrente Bilancio 2020/2022 
anno 2020, ai cap. 174 (entrata) tit. 2 tip. 101 cat. 2 e cap. 1441 (spesa) :miss. 12, 
prog. 4, tit. 1 mac. 4;

  € 2.240,12 somma attribuita per il sostegno alla morosità incolpevole, anno 2019, 
giusta determina dirigenziale regionale n. 132 del 29/05/2020, da destinare al 
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso in locazione – Anno 2019,  sul 
corrente Bilancio 2020/2022 anno 2020, ai cap. 174 (entrata) tit. 2 tip. 101 cat. 2 e 
cap. 1441 (spesa) :miss. 12, prog. 4, tit. 1 mac. 4;

  € 1.602,78 somma riveniente dall’economia della precedente assegnazione da 
parte della Regione Puglia relativamente al Fondo per la morosità incolpevole, 



ancora nella disponibilità di cassa del Comune di Castellana Grotte,  sul corrente 
Bilancio 2020/2022 anno 2020, al cap. 1441/2 (spesa) :miss. 12, prog. 4, tit. 1 mac. 
4;

 € 10.004,00 quale somma di compartecipazione a carico del Bilancio comunale, 
importo già iscritto nel corrente Esercizio , al cap. di spesa 1439, miss. 12, prog. 4, 
tit. 1 mac. 4;

 € 49.750,62 somma stimata afferente all’eventuale premialità regionale ai cap. 174 
(entrata) tit. 2 tip. 101 cat. 2 e cap. 1441 (spesa): miss. 12, prog. 4, tit. 1 mac. 4;

               dato atto che:
            le risultanze del Bando espletato, complete di tutti i dati e della documentazione 
probatoria dovranno obbligatoriamente essere trasmesse, pena esclusione dai benefici, 
entro e non oltre il termine perentorio del 31/01/2021, giusta delibera regionale n.1724 del 
22/10/2020, attraverso il sistema Push;
               dato atto dell’apertura, sul corrente bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, 
anno 2020, di apposito capitolo di entrata con l’iscrizione della somma prevista 
comprensiva dell’eventuale premialità regionale;
                   visto l’art. 11 della legge 431/98;
                   vista la delibera di Giunta Regionale n. 1724 del  22/10/2020;
                   vista la delibera di Giunta Regionale n. 131   del 29/05/2020;
                   vista la determinazione di Regionale n. 132   del 29/05/2020;
                   vista la delibera di Giunta Comunale n. 128   del 12/11/2020;
                   viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
                   visto  il D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL.;
                   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

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale della 
presente determinazione:

2) di approvare:
a) Lo schema del Bando di concorso (Allegato “A”), predisposto ed elaborato dalla 
D&G Servizi di Informatica s.a.s.. di D’ALESSANDRO Cosimo con sede a Monopoli, Via 
Magenta 6, affidataria della procedura, giusta determinazione del Settore II n. 745 del  16 
/11/2020 per la concessione dei contributi di sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 11 della Legge 431 del 09/12/1998 
rubricata: ”Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, del 
decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, nonché della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1724 del 22/10/2020;
b) Lo schema di domanda (Allegato “B”) corredato dei modelli c) autodichiarazione 
della persona che ha dato il sostegno economico; d) autodichiarazione che il proprio 
nucleo familiare non ha percepito la quota relativa all’affitto del c.d. reddito di 
cittadinanza/pensione di cittadinanza, ovvero che lo ha percepito solo per alcuni mesi 
dell’anno 2019, modello di ricorso da presentare eventualmente al Comune, predisposti 
dalla D&G Servizi di Informatica s.a.s.di D’ALESSANDRO Cosimo, da Monopoli;

3) di accertare la somma di € 100.000,00 sul corrente Bilancio 2020/2022, anno 2020, 
al cap. di entrata 174, tit. 2 tip. 101, cat. 2;



4) di assumere impegno di spesa di € 99.000,00 sul corrente Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022, anno 2020, al cap. di spesa 1441: miss. 12, prog. 4, tit. 1, mac. 4;

5) di assumere impegno di spesa pari ad € 1.602,78  afferente al fondo Morosità 
incolpevole, sul corrente Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 2020 al cap.  
1441/2 miss. 12, prog. 4, tit. 1, mac. 4, da destinare al “Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso in locazione – Anno 2019”;

6) di assumere impegno di spesa di € 1.000,00 - lettera b) (denominata Fin_b) 
relativa alla costituzione di Agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tesi a 
favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in 
possesso dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento 
di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della Legge n. 431/1998 sul corrente Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, anno 
2020 al cap. (spesa) 1440: miss. 12, prog. 4, tit. 1, mac. 4, rubricato: “Spesa per la 
costituzione di agenzie per la locazione o fondi di garanzia per la mobilità nel settore della 
locazione”;
                  

7) di assumere impegno di spesa di € 10.004,00 sul corrente Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022, anno 2020, quale somma di compartecipazione a carico del 
Bilancio comunale, importo già iscritto nel corrente Esercizio, al cap. di spesa 1439, miss. 
12, prog. 4, tit. 1 mac. 4, rubricato: “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle 
abitazioni in locazione-  quota a carico del comune”;
             

8) di partecipare la cittadinanza del contenuto del bando a mezzo di pubblicazione in 
Albo pretorio on line, nella sezione Amministrazione Trasparente – sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici, news in home page del sito istituzionale e mediante organi di 
stampa;

9) di disporre la pubblicazione del bando integrale sul sito istituzionale del Comune di 
Castellana Grotte www.comune.castellanagrotte.ba.it sino alla data di scadenza della 
presentazione delle istanze fissata al 30 dicembre 2020.

Responsabile dell’istruttoria:
 Mancini Monica Palma 

Responsabile Settore II

http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/index.php/albo-pretorio-wrapper/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/index.php/albo-pretorio-wrapper/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/
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