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Oggetto: Legge n.431/98 art.11 Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione. 

Approvazione Avviso pubblico per l'accesso ai contributi per l'anno 2020. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA SOCIALE E CULTURALE 
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 49 del 12/03/2010, successivamente modificata con 
deliberazione G.C. n. 144 del 05/08/2010, con cui è stata approvata la rideterminazione della 
Dotazione Organica, prevedendo l’istituzione in organico di n. 3 posti di Dirigente al vertice delle 
relative Aree quali strutture di 1° livello all’interno della macrostruttura e, nel contempo, sono stati 
precisati i Settori che afferiscono a ciascuna Area, scelta confermata con deliberazione G.C. n.117 del 
13/08/2013 e da ultimo con deliberazione G.C. n. 114 del 16.06.2016;  
Visto il Decreto Sindacale n.6/2020 con cui è stato prorogato per altri due anni alla dr.ssa Milva 
Marra, l’incarico di Dirigente Amministrativo dell’Area Affari Generali e Finanziari e del Servizio 
Contenzioso;  
Visto il Decreto Sindacale n. 7/2020 con il quale sono state attribuite funzioni di Direzione ad interim 
dell’Area Sociale e Culturale cui afferiscono, i Settori Servizi Demografici, Servizi Sociali e Pubblica 
Istruzione alla medesima dr.ssa Milva Marra;  
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Visto l’Atto Dirigenziale R.G. n. 1334/2019 con cui è stato conferito l’incarico di posizione 
organizzativa del  SettoreWelfare, Politiche Sociali  e  P.I. alla dipendente dott.ssa Antonietta 
Vantaggiato; 
Dato atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza:  
1. di essere legittimata ad emanare l’atto;  
2. di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, che non sussistono cause di 
incompatibilità e di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di 
settore e delle norme regolamentari, in particolar modo nel rispetto della normativa relativa al codice 
di comportamento e alla prevenzione della corruzione;  
Visti gli artt. 22 comma 3° e 26 del vigente Statuto Comunale;  
Visti e richiamati: 
-  l’art. 1 del Decreto Ministeriale del 24/12/2021 che dispone, ai sensi dell’art.151, 1° comma, del D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.il differimento al 31 marzo 2022 del  termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, ed autorizza contestualmente per detti enti 
l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data; 
- l'art.163, 1°comma, del citato D.Lgs n.267/2000 che recita: "Se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria 
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio 
provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, 
gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio 
cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati 
dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al 
netto del fondo pluriennale vincolato." 
-  l'art.163, 5°comma, del predetto  D.Lgs n.267/2000 che precisa: " nel corso dell'esercizio provvisorio, 
gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti: 
-  il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 
118/2011); 
i quali tutti disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio; 
Visto altresì,  il bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. n.24 del 
15.06.21, definitivamente assestato; 
Premesso che: 
-   l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il FondoNazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, disciplinando le modalità di ripartizione ed 
erogazione del medesimo fondo; 
-  con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del  07/06/99 , pubblicato in G.U. n.167 
del 19.07.99, sono stati disciplinati il riparto, l’utilizzo e la destinazione delle risorse, sono stati 
individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l’ammontare massimo dei 
contributi concedibili e le modalità di calcolo; 



DETERMINAZIONE Nr. 78 del 01-02-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI COPERTINO 

 

-  l’art. 6 comma 5 del D.L. 31.08.2013 n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 
n.124, ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli 
inquilini morosi incolpevoli; 
Preso atto che la Regione Puglia: 
-   con deliberazione G.R. n. 1724 del 22.10.20 ha definito i criteri e le modalità per l’individuazione 
degli aventi diritto al contributo di cui all’art.11 della L. n.431/98 mediante bando di concorso, ha 
fissato i requisiti minimi dei soggetti destinatari, l’ammontare massimo dei contributi concedibili e le 
modalità di calcolo come previsti dal Decreto del Ministero LL.PP. del 07/06/1999; 
-    con Atto Dirigenziale n. 514 del 13.12.2021,acquisito con nota al protocollo comunale n. 42656 del 
15.12.21, per le finalità di cui all’art. 11 della Legge n.431/98,ha ripartito tra i comuni aventi diritto ai 
sensi della D.G.R. n. 1724/2020, le somme del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione per anno 2020 ed ha assegnato per tale finalità al Comune di Copertino il contributo di  € 
30.457,89,salve eventuali somme aggiuntive per premialità in relazione al cofinanziamento comunale 
stanziato; 
-   con deliberazione G.R. n. 2135 del 16.12.21, trasmessa con nota AOO_080/PROT./22.12.21 

/n.6578, acquisita al protocollo comunale n. 43682 del 23.12.2021, ha ripartito ai Comuni per le 

finalità di cui al D.L. 31.08.2013 n.102 art.6,comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 
28.10.2013 n. 124, i fondi destinati agli inquilini morosi incolpevoli per l’annualità 2021,ed ha 
assegnato per tale finalità al Comune di Copertino il contributo di € 3.733,54; 
Vista la deliberazione n. 1 del 19.01.2022 con la quale la Giunta Comunale,nel rispetto delle 
indicazioni della nota regionale predetta prot. n.42656/21, ha stabilito: 
-   di destinare la somma di € 30.457,89,  assegnata con Atto Dirigenziale n.514 del 13.12.2021, per il 
sostegno ai canoni di locazione di cui all’ art.11 della L. n.431/98, annualità 2020; 
-  di cofinanziare con risorse comunali il predetto fondo della somma di € 6.000,00, ai fini 
dell’attribuzione della premialità da parte della Regione, allocata al cap. 4787 M.12 Pr.06 
cod.1.04.02.02.999 del bilancio c.e.; 
-   di destinare la somma di € 3.733,54, assegnata con deliberazione G.R. n. 2135 del 16.12.21, per il 
sostegno alla morosità incolpevole, di cui al D.Lgs. 102/2013 art.6 co.5,  annualità 2021; 
Considerato che con la medesima deliberazione n.1/2022la G.C.: 
-  ha dato atto della indisponibilità di economie rivenienti da pregresse assegnazione a valere sul 
fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, anno 2016 e 2018, da destinare eventualmente al 
sostengo dei canoni di locazione; 
-  ha dato indirizzo al settore Welfare e Politiche Sociali di individuare, mediante appositi avvisi 
pubblici, gli aventi diritto al contributo per il sostegno ai canoni di locazione nel rispetto dei requisiti 
di accesso previsti dal D.M. del 07.06.1999 e dei criteri e modalità di cui al suddetto A.D. regionale 
n.514/21, nonché di inviare le risultanze dei bandi espletati alla Regione Puglia, obbligatoriamente 
mediante le funzionalità telematiche e tempi stabiliti dal Sistema PUSH;  
Vista l’allegata bozza di Avviso Pubblico/bando di concorso e modello di domanda, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, predisposti dal Settore Servizi Sociali, tendenti ad individuare i soggetti 
aventi i requisiti minimi di accesso al contributo per il sostegno ai canoni di locazione di cui all’ art.11 
della L.n.431/98, per l’annualità 2020, secondo i criteri, massimale di contributi concedibili e modalità 
di calcolo stabiliti dal Decreto del Ministero LL.PP. del 7.06.99;    
Atteso che i finanziamenti assegnati dalla Regione Puglia, per l’importo complessivo di € 34.191,43 
sono stati iscritti nell’apposito capitolo in entrata di bilancio 211 cod. 2.01.01.02.001 del bilancio c.e. 
Ritenuto pertanto di dover approvare il predetto Avviso Pubblico con allegato modello di domanda;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il D.L. 18.08.2000, n. 267; 
Visto il regolamento di contabilità; 
Espresso il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti 
dell’art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 come modificato e integrato dalla legge 
n.213/2012; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
 
Di approvare l’allegato Avviso Pubblico/bando di concorso con allegato 1) modello di domanda, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, diretto all’individuazione dei destinatari dei contributi per 
il sostegno alle abitazioni in locazione per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 431/98 e secondo 
i criteri, massimale di contributi concedibili e modalità di calcolo stabiliti dal Decreto del Ministero 
LL.PP. del 7.06.99;    
Di dare atto che per l’assegnazione ed erogazione dei predetti contributi saranno utilizzati il fondo 
preliminarmente assegnato a tale scopo dalla Regione Puglia con A.D. n. n.514 del 13.12.2021 pari a 
€30.457,89, ed il cofinanziamento comunale stabilito nella misura di €. 6.000,00 dalla Giunta 
Comunale nella deliberazione n. 1 del 19.01.2022, per un totale di  € 36.457,89; 
Di dare atto, altresì: 
1.  che la somma innanzi detta di  € 36.457,89 sarà rimodulata con successivo atto, previo 
assegnazione di premialità  da parte della Regione Puglia; 
2.  che per il fondo di € 3.733,54, assegnato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 2135 del 16.12.21, 
destinato ai contributi per il sostegno alla morosità incolpevole, di cui al D.Lgs. 102/2013 art.6 comma 
5, annualità 2021, saranno predisposti i relativi Bandi pubblici per acquisire le domande con la 
modalità a sportello; 
3.   eventuali economie derivanti da somme non utilizzate per assenza di istanze riguardanti i 
contributi per morosità incolpevole di cui al precedente punto 2.,annualità 2021, saranno 
eventualmente utilizzate per le finalità di cui all’art. 11 della Legge 431/98, annualità 2020, per 
contributo ai canoni di locazione,  come da disposizioni regionali; 
Di stabilire che ,pena l’esclusione, i cittadini interessati dovranno presentare domanda 
perentoriamente entro la data del  01.03.2022 (le domande presentate oltre tale periodo saranno 
ritenute inammissibili); 
Di pubblicizzare il presente Avviso mediante: 

 - Pubblicazione all’Albo pretorio di questo Comune; 
 - Manifesti da affiggere nel centro abitato e presso le sedi dei patronati di Copertino; 

      - Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 
Di imputare la complessiva spesa di Euro € 36.457,89 sull’intervento cod.1.04.02.02.999 Missione 12 - 
Pr. 06  cap.4787  RR.PP del bilancio c.e. -  impegno n. 2683 del 2021; 
Di trasmettere alla Regione Puglia, Servizio Politiche abitative, entro e non oltre il termine perentorio 
del 25.03.2022, le risultanze del presente bando gestite mediante la funzionalità telematica 
predisposta dal Sistema PUSH, come da disposizioni indicate nella nota regionale in premessa indicata; 
Di dare atto, inoltre che: 
-   il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal 
D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali nonché della vigente 
normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 



DETERMINAZIONE Nr. 78 del 01-02-2022 - Pag. 5 - COMUNE DI COPERTINO 

 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2 e 7 DPR n. 62/2013 e dell’art. 1 co.9 
lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del sottoscritto responsabile; 
-  il responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 della legge n.241/1990 è la Dott.ssa Antonietta 
Vantaggiato; 
Attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi 
dell’articolo 147 -bis, comma1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000; 
Il presente provvedimento risulta essere perfettamente coerente con gli obbiettivi operativi nel DUP. 
 
 



DETERMINAZIONE Nr. 78 del 01-02-2022 - Pag. 6 - COMUNE DI COPERTINO 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole. 

 

Il Responsabile del Settore RESPONSABILE DEL SETTORE 

 ANTONIETTA VANTAGGIATO  Milva MARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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