
Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

SETTORE SERV.SOCIALI, PUBBL.ISTRUZ.,POLITICHE GIOV

DETERMINAZIONE 6 del 29-01-2020

OGGETTO: Art. 11 L. 9 Dicembre 1998 n. 431 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione - anno 2019 - competenza 2018. Approvazione graduatoria provvisoria.
CIG:

Addì   29-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Visto l’art. 11 della L. 9 Dicembre 1998 n. 431, che ha istituito presso il ministero dei LL.PP., il
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il D.M. del Ministero dei LL.PP. del 07/06/99, con cui è stata disciplinata la ripartizione,
l’utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate e sono stati individuati i requisiti minimi che i
soggetti beneficiari devono avere per poter ottenere il contributo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 04.11.2019, riguardante il Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ad oggetto “L.9/12/98, N. 431-
ART.11- Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione
Anno 2018. Individuazione dei Comuni”;

Preso atto che al Comune di Bitetto è stata assegnata la somma di € 40.507,26 e che le risultanze del
bando espletato, completo dei dati e della documentazione probatoria, dovranno essere
obbligatoriamente inviate entro il termine perentorio stabilito dalla Regione Puglia, pena
l’esclusione dai benefici;

Dato atto che la Regione Puglia ha assegnato ulteriori € 11.055,35, a valere sul Fondo morosità
incolpevole, ripartite con delibera di Giunta Regionale n. 1731/2016 e con determine dirigenziali n.
367/2017 e n. 339/2018, impegnate e non erogate, da utilizzare per il sostegno ai canoni di
locazione anno 2018;

Dato atto altresì che, con la precitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1999 del 04.11.2019,
è stato inoltre stabilito di utilizzare, per il sostegno ai canoni di locazione anno 2018, anche le
economie impegnate e non spese per il sostegno alla morosità incolpevole, pari ad € 3.103,20;

Tenuto conto che, con la succitata deliberazione regionale n. 1999 del 04.11.2019:
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è stato stabilito che il contributo non verrà erogato qualora l’importo dovesse essere-
inferiore ad una mensilità del canone di locazione e verrà ridistribuito proporzionalmente
agli aventi diritto;
vengono richiamati i criteri di erogazione dei contributi già fissati con le precedenti delibere-
di giunta regionale;
viene fissato il limite di reddito per l’accesso al contributo in €. 13.192,92 pari a n. 2-
pensioni minime INPS per la Fascia A) ed in €. 15.250.00 per la Fascia B).

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 19/11/2019, con cui si è provveduto
all’approvazione del Bando Pubblico per l’accesso al contributo integrativo canone di locazione
Anno 2019 - Competenza 2018 e all’approvazione della relativa modulistica;

Richiamata:
-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18.11.2019, con cui, tra l’altro, è stato disposto di
stanziale € 8.101,45, quale quota di compartecipazione al finanziamento regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2018, pari al 20% dell’importo assegnato a questo
Comune, necessario ad ottenere la concessione del contributo di “premialità”, con imputazione al
codice di bilancio 12.06-1.04.02.05.999;
- la determinazione dirigenziale n. 644 del 20/12/2019 con cui si è proceduto all’accertamento e
all’impegno della somma di € 17.290,28, relativa alla premialità del Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – anno 2019 – competenza 2018, come di seguito
specificato:

- capitolo in entrata 2040;
- capitolo in uscita 1865/0

Evidenziato che:
- l’erogazione del finanziamento da parte della Regione avverrà a seguito dell’invio delle risultanze
dei bandi pubblici che i Comuni sono tenuti ad emanare;
- le risorse saranno liquidate ai cittadini solo a seguito di effettivo accreditamento delle risorse da
parte della Regione Puglia.

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 540 del 21/11/2019, il servizio di gestione
istruttoria delle istanze pervenute per l’assegnazione del contributo integrativo del canone di
Locazione ex art. 11 L. 431/98 – bando 2019 – competenza 2018, è stato affidato alla società
Coseca srl, avente sede in Bari in Via G. Murat, 98 P.IVA: 0563732071, mail: info@cosecasrl.it;

Considerato che, con deliberazione n. 2331 del 12.12.2019, la Regione Puglia ha stabilito di
prorogare il termine di scadenza, di cui alla delibera di G.R. n. 1999/2019, stabilendo che le
risultanze dei bandi comunali e ogni altra documentazione richiesta dovranno essere trasmesse
entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2020, pena la decadenza dal contributo per
l’anno di competenza 2018;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 641 del 19/12/2019, con cui è stato prorogato il
termine di presentazione delle istanze per l’accesso al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, anno 2019, competenza 2018, di cui alla Deliberazione n. 1999 del
04.11.2019 della Regione Puglia, fissando il nuovo termine alle ore 11,30 del giorno 20 gennaio
2020;

Dato atto che la società COSECA:
con nota ns prot. n. 1428 del 27/01/2020, ha trasmesso la documentazione relativa alla-

gestione istruttoria delle istanze pervenute per l’assegnazione del contributo integrativo
del canone di Locazione ex art. 11 L. 431/98 – bando 2019 – competenza 2018;
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con nota ns prot. n. 1546 del 29.01.2020, ha trasmesso la relazione sugli accertamenti-
effettuati, in conformità alla Delibera di Giunta Regionale N.1999 del 04/11/2019;

Dato atto, altresì che sono pervenute n. 87 istanze e che, a seguito di istruttoria effettuata come
disposto dalla D.G.R. n. 1999 del 04.11.2019, risultano:

- N. 48 istanze ammesse nella fascia A,
- N. 20 istanze ammesse nella fascia B,
- N. 19 istanze escluse;

VISTA la graduatoria provvisoria, allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, contenente le risultanze del bando e pertanto l'elenco dei soggetti beneficiari del
contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2019, competenza 2018, in
formato privacy, suddiviso in fascia A e fascia B, con l'indicazione a fianco di ciascuno
dell'ammontare del contributo assegnato, nonchè l’elenco degli esclusi, con l’indicazione della
relativa motivazione

Dato atto che, la percentuale da erogare a tutti i beneficiari, in relazione al fabbisogno rilevato, è
pari a circa il 47,34%, attesa l’insufficienza dei fondi assegnati dalla Regione Puglia;

Ritenuto potersi procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria, allegata al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale, contenente le risultanze del bando e pertanto l'elenco
dei soggetti beneficiari del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno
2019, competenza 2018, in formato privacy, suddiviso in fascia A e fascia B, con l'indicazione a
fianco di ciascuno dell'ammontare del contributo assegnato, nonchè l’elenco degli esclusi, con
l’indicazione della relativa motivazione;

Dato atto che, come stabilito nel precitato Avviso Pubblico, di cui alla determinazione n. 537 del
19.11.2019, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio del Comune
per eventuali osservazioni e opposizioni;

Richiamate:
le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 dell’08.04.2019, dichiarate-
immediatamente eseguibile, con le quali sono stati approvati l’aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 - 2021;
la deliberazione di G.C. n. 57 del 16.05.2019 con la quale è stato assegnato il Piano-
Esecutivo di Gestione ai Responsabili di Settore ;
la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 20.06.2019 avente ad oggetto: “Esercizio-
finanziario 2019: variazione stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2019-2021 e
conseguente adeguamento P.E.G. Annualità 2019.”
la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2019 avente ad oggetto:”Variazione al-
bilancio di previsione 2019-2021, ex art.175 del D.Lgs del 18 agosto  2000 n. 267.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 12.11.2019 avente ad oggetto:”Variazione al
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 e al P.E.G. con prelievo dal fondo di riserva (art.
176 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.).”

Richiamata  la delibera del Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato assegnato ai Responsabili di Settore il Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio per l’anno 2020;

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
di essere legittimato a emanare l’atto;a.
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, conb.
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
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di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento allac.
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti:
- il Decreto del Sindaco del Comune di Bitetto n. 10 del 04.04.2018 di conferma dell’incarico di
Responsabilità e titolarità della Posizione organizzativa del 4° Settore SERVIZI SOCIALI –
PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI alla Dott.ssa Chimienti Maria Silvia;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge n. 431/98 ,art. 11, ad oggetto “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
legittimità, la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui si intendono riprodotti,
di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli1)
effetti di quanto dispone l’art. 147 del D. Lgs. 267/2000;
di approvare la graduatoria provvisoria, allegata al presente atto per formarne parte2)
integrante e sostanziale, contenente le risultanze del bando e pertanto l'elenco dei soggetti
beneficiari del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2019,
competenza 2018, in formato privacy, suddiviso in fascia A e fascia B, con l'indicazione a
fianco di ciascuno dell'ammontare del contributo assegnato, nonchè l’elenco degli esclusi,
con l’indicazione della relativa motivazione,
di dare atto della relazione esplicativa, trasmessa dalla Società Coseca, ns prot. n. 1546 del3)
29.01.2020, sugli accertamenti effettuati, in conformità alla Delibera di Giunta Regionale
N.1999 del 04/11/2019;
di dare atto che i contributi saranno erogati agli aventi diritto, con successivo4)
provvedimento, a conclusione di tutte le procedure e ad accreditamento avvenuto dei
finanziamenti regionali;
di dare atto altresì che, avverso la graduatoria provvisoria, l’interessato potrà inoltrare5)
opposizione presentando osservazioni, controdeduzioni e/o memorie scritte eventualmente
corredate da documenti, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, con le
stesse modalità di presentazione della domanda;
di disporre che il presente provvedimento, con tutta la relativa documentazione probatoria,6)
sia trasmesso alla Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative, entro il 31 gennaio 2020,
così come previsto dalla Deliberazione Regionale n. 1999 del 04.11.2019;
di dare atto che la presente determinazione, con i relativi allegati, contiene dati sensibili e7)
che pertanto, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, sarà pubblicata in formato privacy;
di dare atto che non si sottopone il presente provvedimento al visto del Responsabile8)
Servizio Finanziario in quanto non comporta movimenti di natura contabile;
 di disporre la pubblicazione del presente atto, così come previsto dall’art. 37 del D. Lgs n.9)
33/2013, nonché all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
di disporre che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvenga nella piena osservanza10)
delle disposizioni previste dal GDPR n. 679/2016 e D. Lgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell’osservanza dei principi di
pertinenza, non eccessività e minimizzazione dei dati rispetto ai fini perseguiti;
di dare atto che, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale11)
dell’Ente, con i relativi allegati in formato privacy, ha valore di notifica agli interessati a
tutti gli effetti di legge.
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Il Responsabile del Settore
 Maria Silvia Chimienti
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

A norma dell’art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è  Maria Silvia
Chimienti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA’ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DELL’ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
 Maria Silvia Chimienti

Ai sensi dell’artt. 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Bitetto,
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Daniela Ruffo

La spesa complessiva di €  (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area
graverà:
Bitetto,

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Daniela Ruffo

ESCUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data            l’attestazione della
copertura finanziaria da parte del Responsabile Finanziario.

Bitetto,
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 Daniela Ruffo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on line di questo
Comune con il n. 102,  il 30-01-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14-02-
2020.

Bitetto, 30-01-2020

L’Addetto alla Pubblicazione
 GIOVANNI MARIANI
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