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Alla luce della pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, si sta verificando quanto abbiamo già detto prima della pubblicazione del 

Bando, ovvero che molti Richiedenti, pur essendo Idonei Beneficiari si vedono attribuire Contributo 0 (zero). 

Ciò avviene perché quest’anno la Regione ha cambiato il metodo di distribuzione dei contributi ai Richiedenti. 

Mentre negli anni precedenti dal 1999 al 2019 i Fondi Nazionali e Regionali che venivano distribuiti ai Comuni, se non erano sufficienti 

a soddisfare il Fabbisogno, si aveva la possibilità di ridurre proporzionalmente TUTTI i contributi per permettere a TUTTI i Richiedenti 

sia di Fascia A che di Fascia B di avere un beneficio, sia pure ridotto, rispetto al Fabbisogno, quest’anno la Regione ha dato indicazione 

che “per andare incontro e sostenere in maniera più efficace i cittadini appartenenti alle fasce economicamente più deboli” bisogna 

erogare l’intero contributo spettante seguendo le Graduatorie fino ad esaurimento fondi. 

Si può solo, ma limitatamente alla graduatoria di fascia A, fare un abbattimento percentuale secondo le fasce di reddito. 

Riepilogo del metodo di calcolo e di formazione delle Graduatorie di Fascia A e Fascia B : 

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: 

a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2019 non superiore all'importo di Euro 13.338,26 (2 pensioni minime INPS); 
Oppure 

b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2019 (il reddito di riferimento è quello definito dall’art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 
con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni), non superiore all'importo di Euro 15.250,00;  “cosiddetto 
REDDITO CONVENZIONALE” 

 Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%; 

 Per i soggetti di cui alla precedente lettera a) il contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74; 

 Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) la legge 457/78 art. 21 ( a cui si riferisce l’art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni 
ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo famigliare conseguito nel 2019 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a 
carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per 
ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00; 

 Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo viene assegnato se l’incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri 
suddetti, risulti non inferiore al 24%; 

 Per i soggetti di cui alla precedente lettera b) il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06; 
 

dalla DGR 1724 del 22/10/2020 

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle 
comunali eventualmente a disposizione.  
Al fine di sostenere in modo più efficace i cittadini appartenenti alle fasce sociali economicamente più deboli, i Comuni dovranno 
erogare l’intero contributo spettante a ciascun soggetto secondo l’ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento del le 
risorse disponibili.  In alternativa, e limitatamente alla graduatoria di fascia a), i Comuni hanno facoltà di operare un abbattimento 
proporzionale o un abbattimento progressivo secondo fasce di reddito del contributo spettante. 
Ovvero : 
L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla 
effettiva disponibilità delle risorse assegnate. Al fine di sostenere in modo più efficace i cittadini appartenenti alle fasce sociali economicamente più deboli, il Comune 
erogherà l’intero contributo spettante a ciascun soggetto secondo l’ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
Limitatamente alla graduatoria di fascia a), il Comune potrà operare un abbattimento proporzionale o un abbattimento progressivo secondo fasce di reddito del 
contributo spettante. 
 

Mentre: 

Dalla DGR 1999 del 04/11/2019 e DGR di tutti gli anni precedenti: 

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle 
comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono 
effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 
999/2001. 
Ovvero : 
L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla 
effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale 
alla differenza fra la somma disponibile e l’importo complessivo delle richieste ammesse; 


