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

V ° SETTORE SERV.SOCIALI, POL GEN., POL GIOVANILI

DETERMINAZIONE 9 del 08-03-2023

OGGETTO: Legge n. 431/98 art. 11 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione". Approvazione graduatoria provvisoria. Competenza 2021  CIG:

Addì   08-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Premesso che:
- l’art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998, ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno alle
abitazioni in locazione;
- con il Decreto del Ministero LL.PP. del 07/06/1999 sono stati disciplinati il riparto, l’utilizzo e la
destinazione delle risorse assegnate e sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti
beneficiari, nonché fissato l’ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo;

Rilevato che, con Atto dirigenziale n. 412 del 09.12.2022, avente ad oggetto: “L. 9/12/1998 n. 431
– art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2021.
Riparto tra i Comuni della somma di euro 30.677.078,81. Individuazione criteri e requisiti per
l’accesso ai contributi.” la Regione Puglia:

 ha ripartito tra i Comuni la somma destinata al sostegno all’accesso alle abitazioni in-
locazione, di cui alla L. n. 431/98, art. 11, per l’anno 2022, competenza 2021, assegnando al
Comune di Bitetto l’importo di € 104.951,38;
ha stabilito altresì di concedere un contributo a titolo di “premialità” ai Comuni che-
concorrono con propri fondi ad incrementare le risorse loro attribuite in misura pari almeno
al 20% dell’importo loro attribuito;

Rilevato che, con la precitata determinazione, la Regione Puglia ha stabilito gli adempimenti che i
Comuni dovranno osservare ai fini della partecipazione al bando, entro la data del 10.02.2023,
come di seguito sintetizzati:

provvedere ad inserire a video presso la piattaforma PUSH, previa registrazione ed-
autenticazione nella sezione BANDO L. n. 431/98, le risorse che in complesso si intendono
destinare al sostegno ai canoni di locazione per l’annualità 2021. In dettaglio, le somme
complessive disponibili per i contributi in oggetto, comprensive delle somme che potranno
essere inserite da parte dei Comuni in input al Sistema PUSH, sono così articolate:
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COFIN, quota di cofinanziamento comunale, la quale ove stabilita nella misura
minima del 20% della somma assegnata al Comune con il presente provvedimento,
consentirà l’accesso al riparto dei contributi integrativi per premialità;
QSmine, per i soli Comuni riportati nell’Allegato D) al provvedimento, di cui è parte
integrante, l’ammontare delle economie rivenienti dalle precedenti assegnazioni a
valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relative alle annualità
dal 2016 al 2018, ancora nella disponibilità di cassa dei Comuni e della Regione
Puglia, da destinare eventualmente al sostegno ai canoni di locazione annualità 2021;
Q_35, somma che eventualmente si intende destinare all’adozione dei bandi specifici
volti alla concessone di contributi ai soggetti in possesso di un indice della
situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 e che presentino una
autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione
dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al
25%. La somma Q_35 sarà portata in diminuzione delle risorse assegnate al Comune
e disponibili per il sostegno ai canoni di locazione anno 2021;

trasmettere attraverso le funzionalità della piattaforma digitale PUSH, tra l’altro, gli atti-
deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti alle somme del cofinanziamento comunale e alla
eventuale destinazione delle su indicate somme QSmine rivenienti dal Fondo inquilini
morosi incolpevoli e delle some su indicate somme Q_35, eventualmente finalizzate
all’ampliamento della platea dei beneficiari;
inviare tramite le funzionalità predisposte della piattaforma PUSH il documento denominato-
Dichiarazione di cofinanziamento e altri importi, firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’ente.

Rilevato altresì che, con la medesima determinazione, è stato stabilito inoltre che, entro la data del
24.03.2023, i Comuni dovranno provvedere alla trasmissione delle risultanze dei bandi espletati,
complete di tutti i dati e della documentazione probatoria, obbligatoriamente ed esclusivamente
attraverso le funzionalità predisposte dal Sistema PUSH al fine di rappresentare il fabbisogno
ultimo documentato corrispondente a tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti per accedere al
contributo e ammissibili alla graduatoria comunale.

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 15.12.2022 avente ad oggetto:
“Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione. Prelevamento dal fondo di riserva ai
dell’art. 166 del TUEL.”

Richiamate inoltre:
la determinazione n. 477/2022, con cui si è provveduto a impegnare l’importo complessivo di-
euro 20.990,28, quale quota di compartecipazione comunale al finanziamento regionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2022, competenza 2021, pari al 20%
dell’importo assegnato a questo Comune, necessario ad ottenere la concessione del contributo di
“premialità”, con imputazione al codice di bilancio del corrente esercizio 12.06-1.04.02.05.999,
cap. 1865/1 del bilancio 2022 – 2024, esercizio 2022;
la determinazione n. 480/2022, con cui si è provveduto all’accertamento e all’impegno della-
somma complessiva di euro 104.951,38, relativa al finanziamento regionale, di cui al Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, Legge n. 431/98, art. 11 –
anno 2022 – competenza 2021, imputandola al capitolo in entrata 2040 e in uscita 1865 del
bilancio 2022-2024, come di seguito specificato:

euro 41.416,27 esercizio 2022;-
euro 63.535,11 esercizio 2023-

la determinazione n. 479/2022 con cui si è provveduto ad affidare il servizio di gestione-
istruttoria delle istanze per l’assegnazione del contributo integrativo del canone di Locazione
ex art. 11 L. 431/98 – bando 2022 – competenza 2021, ad una ditta esterna con adeguata
professionalità, per le seguenti motivazioni:
la ristrettezza dei tempi a disposizione per l’espletamento dell’intera procedura;
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la complessità tecnica degli adempimenti da porre in essere, i quali richiedono altresì
l’utilizzo di un software adeguato e di personale esclusivamente adibito a tele attività;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29.12.2022 con cui è stato stabilito di:
destinare l’importo di euro 104.951,38, assegnato al Comune di Bitetto con Atto Dirigenziale-
della Regione Puglia n. 412 del 09.12.2022, al bando per il sostegno ai canoni di locazione di
cui alla Legge n. 431/98, art. 11, per l’annualità 2021;
confermare lo stanziamento pari ad euro 20.990,28, quale quota di compartecipazione al-
finanziamento regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno di
competenza 2021, pari al 20% dell’importo assegnato a questo Comune, necessario ad ottenere
la concessione del contributo di “premialità”, disponibile al codice di bilancio 12.06-
1.04.02.05.999 (cap. 1865/1) del bilancio 2022 – 2024, esercizio 2022;
dare atto della disponibilità di euro 104.951,38, relativa al finanziamento regionale, di cui al-
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, Legge n. 431/98, art.
11 – anno 2022 – competenza 2021, sul capitolo in entrata 2040 e in uscita 1865 del bilancio
2022-2024, come di seguito specificato:

euro 41.416,27 esercizio 2022;-
euro 63.535,11 esercizio 2023-

stabilire che, nel caso in cui le risorse a disposizione siano insufficienti a soddisfare il-
fabbisogno derivante dalle risultanze dell’emanando bando comunale, si procederà ad
applicare, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 999/2001, una riduzione nella
percentuale unica a valere per tutti i soggetti collocati utilmente in graduatoria;
stabilire, altresì i seguenti criteri di debolezza sociale, che costituiscono eccezioni per i nuclei-
familiari il cui alloggio risulta avere una superficie utile superiore a mq 95, come di seguito
specificato:

gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone e oltre),-
nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico,-
nucleo monoparentale o separato/divorziato con almeno un minore a carico,-
nuclei familiari con presenza di almeno un componente con invalidità superiore al-
74% o di un ultrasessantacinquenne,
nuclei familiari con 2 o più figli maggiorenni studenti e/o disoccupati-

favorire la digitalizzazione e dematerializzazione graduale della procedura, anche ai fini della-
conservazione digitale della documentazione, fornendo altresì adeguata assistenza all’utenza,
anche mediante l’apertura di uno sportello in loco, che consenta alle persone più fragili e prive
di strumenti tecnologici di accedere comunque al beneficio, anche mediante affidamento del
servizio di gestione istruttoria delle istanze per l’assegnazione del contributo integrativo del
canone di Locazione ex art. 11 L. 431/98 – bando 2022 – competenza 2021, ad una ditta esterna
con adeguata professionalità,
trasmettere alla Regione Puglia, entro e non oltre la data del 10.02.2023, tramite la Piattaforma-
PUSH, la presente deliberazione, unitamente a quant’altro previsto dall’Atto dirigenziale della
Regione Puglia n. 412 del 09.12.2022;
demandare al Responsabile dei Servizi Sociali tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione-
del presente atto;

Dato atto che, con determinazione n. 4 del 17.01.2023, si è provveduto a:
approvare lo schema dell’Avviso Pubblico, anno di competenza 2021, unitamente allo schema-
di domanda e i relativi modelli A, B e C, acclusi al medesimo provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, relativamente all’ammissione del contributo ai sensi dell’art. 11 Legge
n. 431/1998 e secondo i criteri e requisiti stabiliti con atto dirigenziale della Regione Puglia n.
412 del 09.12.2022, oltre che dalla deliberazione di Giunta Comunale n.147/2022;
stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al giorno 20-
febbraio 2023, pena l’esclusione, dando atto che la documentazione relativa alle risultanze del
bando dovrà essere trasmessa alla Regione Puglia – Servizio Politiche Abitative entro e non
oltre il 24.03.2023;
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dare atto che la determinazione non comportando impegno di spesa, non necessita-
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma n. 4, del D. Lgs. n. 267/2000,
ed è esecutiva dalla data della sua adozione;
dare atto che l’Avviso Pubblico sarà pubblicizzato mediante ogni opportuno canale di-
informazione;
dare atto della facoltà da parte dei richiedenti di presentare istanza di riesame della graduatoria-

provvisoria entro 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Bitetto;
dare atto, altresì, che la graduatoria sarà resa definitiva solo ad avvenuta comunicazione da parte-
della Regione Puglia al Comune di Bitetto (Ba), della premialità attribuita, che andrà a
ricalcolare gli importi inizialmente assegnati;

Rilevato che, con nota del 03.03.2023, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 3857/2023, la ditta
C.E.D. Studio Rossetti, ha trasmesso l’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute perl’assegnazione del contributo integrativo del canone di Locazione ex art. 11 L. 431/98 –

competenza 2021;

Rilevato che, con nota ns prot. n. 3964/2023, sono stati trasmessi alla ditta C.E.D. Studio Rossetti
gli esiti delle verifiche anagrafiche effettuate dall’Ente, anche ai fini del calcolo del reddito
convenzionale;

Preso atto del riscontro alla precitata nota, acquisito al protocollo comunale con il n. 4030/2023,
con cui vengono confermati gli esiti della graduatoria provvisoria, come da nota pec del
04.03.2023, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 3857/2023;

Dato atto, altresì, che sono pervenute n. 94 istanze e che, a seguito di istruttoria effettuata come
disposto da Atto dirigenziale n. 412 del 09.12.2022 della Regione Puglia e da determinazione n. 4
del 17.01.2023, risultano:

- N. 44 istanze ammesse nella fascia A,
- N. 23 istanze ammesse nella fascia B,
- N. 27 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 di competenza 2021, in
formato privacy, suddiviso in fascia A e fascia B, nonchè l’elenco degli esclusi, con l’indicazione
della relativa motivazione;

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 di
competenza 2021, in formato privacy, suddiviso in fascia A e fascia B, nonchè l’elenco degli
esclusi, con l’indicazione della relativa motivazione;

Richiamate:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14.07.2022, dichiarata immediatamente-
eseguibile, con la quale è stata approvato l’aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 1°/08/2022, dichiarata immediatamente-
eseguibile, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2024, il Bilancio di
Previsione per il triennio 2022-2024 e la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.06.2022 “Approvazione del Rendiconto-
della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227, D.lgs. n. 267/2000”;
la D.G.C. n. 111 del 13.10.2022 “Approvazione Piano della Performance e Piano Esecutivo di-
Gestione. Triennio – parte contabile. Triennio 2022 - 2024”;
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la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 22.12.2022 di approvazione nuova-
macrostruttura comunale;
il decreto sindacale n. 21 del 30.12.2022, con cui è stato conferito l’incarico di Responsabile del-
Settore V° Servizi Sociali – Politiche di Genere – Politiche Giovanili alla dott.ssa Chimienti
Maria Silvia, sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e vigente
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

Visto l'art. 151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il
termine per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di previsione, riferito ad un
orizzonte temporale  almeno  triennale,  e dispone che il termine può  essere differito con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali,  in  presenza di motivate esigenze;

Vista e richiamata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, e
nello specifico l’art. 1, comma 775, con la quale il termine di previsione per il 2023 è differito al 30
aprile 2023. Detta proroga va a modificare quanto già determinato con Dm. del 13 dicembre 2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022;

Vista la successiva Circolare DAIT n. 128 del 30/12/2022 relativa al “Differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali”;

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;
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 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 dare atto della nota del 03.03.2023, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 3857/2023,2)
con cui la ditta C.E.D. Studio Rossetti, ha trasmesso l’esito dell’istruttoria delle istanzepervenute per l’assegnazione del contributo integrativo del canone di Locazione ex

art. 11 L. 431/98 – competenza 2021;
di approvare la graduatoria provvisoria, allegata al presente atto per formarne parte3)
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 di
competenza 2021, in formato privacy, suddiviso in fascia A e fascia B, nonchè l’elenco
degli esclusi, con l’indicazione della relativa motivazione;
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di dare atto che i contributi saranno erogati agli aventi diritto, con successivo4)
provvedimento, a conclusione di tutte le procedure;
dare atto della facoltà da parte dei richiedenti di presentare istanza di riesame della5)
graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di Bitetto
di dare atto che la presente determinazione, con i relativi allegati, contiene dati sensibili e6)
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 Responsabile7)
Servizio Finanziario in quanto non comporta movimenti di natura contabile;
di dare atto che, in sede di redazione del presente provvedimento, sono stati utilizzati in8)
modo minimale i dati personali ed identificativi dei soggetti, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del
codice della privacy;
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.

L’ISTRUTTORE
 Chimienti Maria Silvia

Il Responsabile del Settore
 Maria Silvia Chimienti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



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

 Ottavia Paola ANTONUCCI

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

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 Ottavia Paola ANTONUCCI

ESECUTIVITA’
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

 Ottavia Paola ANTONUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on line di questo
Comune con il n. 380, il 08-03-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23-03-2023.

Bitetto, 08-03-2023

L’Addetto alla Pubblicazione
 GIOVANNI MARIANI
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