
Determina n. 234 del 29/05/2021

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Registro di Settore n. 72 del 29/05/2021

Settore III - Amministrativo

Oggetto: LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1998, ART 11 E S.M.I.- FONDO
NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE-APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI - ANNO 2020 –
FONDO E COMPETENZA ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 12/02/2020 con il quale al sottoscritto è stato riconfermato

Responsabile Apicale del III° Settore;

Premesso :

che la Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, ha istituito il “ Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione”, destinato a conduttori di alloggi titolari di un contratto registrato, che
si trovino in particolari condizioni economico-sociali ;

che la Regione Calabria, assegnataria dei finanziamenti ex lege 431/98, deve provvedere alla
ripartizione delle risorse attribuite, in relazione alle domande pervenute in ambito comunale ed
istruite dagli uffici competenti, in ottemperanza ai criteri dettati con la deliberazione di Giunta
Regionale n.206 del 27.03.06, con cui sono stati approvati il Bando Regionale e lo schema del
Bando Comunale ;

Atteso che con propria determinazione 599/2020, è stato approvato l'avviso pubblico e il modello
della domanda per il contributo all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2020 e pubblicati
all'Albo Pretorio, numero registro 1771 del 21/12/2020, nonché sul sito del Comune di Gioia Tauro
, dal 21/12/2020 al 20/02/2021;

Atteso, altresì, che l'Ufficio dei Servizi Sociali ha effettuato l'istruttoria delle domande pervenute n.
90, ed ha formato l'elenco provvisorio delle richieste ammissibili e di quelle escluse, in base agli
indirizzi dettati dalla Regione Calabria, ammettendo al contributo n. 7 richiedenti ed escludendone
n. 83;

Dato atto che, con determina n. 172 del 29/04/2021 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria
degli ammessi e la graduatoria dei non ammessi all’Albo Pretorio numero registro 769 del
30/04/2021, in base agli indirizzi dettati dalla Regione Calabria e che i non ammessi, che
avrebbero potuto integrare la documentazione, entro il termine previsto nella determina dirigenziale
di cui sopra, sono stati avvisati onde consentire loro di presentare eventuali richieste di rettifica o
di integrazione dell'elenco;
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Atteso che, a conclusione dell'istruttoria e alla scadenza del suddetto termine, le domande da
ammettere al contributo, in via definitiva, risultano essere n. 23 mentre le escluse, in via definitiva
risultano essere n. 67 per le motivazioni indicate di fianco a ciascun nominativo;

Rilevato che l'importo complessivo dei sussidi concedibili per l'anno 2020 fondo e competenza
anno 2021, calcolato in base ai parametri reddituali e ai criteri indicati dalla Regione Calabria, è
pari ad € 48.047,44;

Dato atto che, come da nota prto SIAR 336579 del 19/10/2020 entro il 31 Maggio 2021, il Comune
deve presentare al Dipartimento LL.PP. regionale la richiesta di finanziamento previsto dalla
L.431/98 e dal D.L. 28 marzo 2014, n. 42, per sostenere i cittadini a basso reddito, che risiedono in
abitazioni in locazione;

Ritenuto che possa procedersi all'approvazione dell'elenco definitivo delle domande ammesse al
contributo ex lege 431/98 per l'anno 2020 – Fondo e Competenza anno 2021 e al suo invio alla
Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici, con la richiesta di finanziamento previsto per i
Comuni dall'art. 11 della normativa citata in narrativa;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che il
conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Atteso che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità nè
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di
legge, del codice di comportamento -nazionale e integrativo - e del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa alla sua
emanazione, ai sensi dell'art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Viste le proprie competenze in merito, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa , che qui si intendono integralmente

riportate, l'elenco definitivo delle domande ammesse (n.23) e l'elenco di quelle escluse
(n.67) dal contributo di sostegno per il canone di locazione previsto ai sensi della L.
431/98, per l'anno 2020 – fondo e competenza anno 2021;

2. Di prendere atto che l'ammontare complessivo dei sussidi concedibili ai richiedenti è pari ad
€ 48.047,44 e che a tale importo la Regione Calabria farà riferimento per la concessione al
Comune del Contributo previsto dall'art.11 della L.431/98 e dal D.L. 28 marzo 2014, n. 47;

3. Di pubblicare il suddetto elenco all'Albo Pretorio on-line, assieme al presente atto
determinativo;

4. Di trasmettere questa Determinazione, assieme all'elenco definitivo e alla richiesta di
contributo, alla Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici, al fine di accedere al fondo
previsto dalla L. 431/98 per il sostegno del pagamento del canone di locazione anno 2021 –
fondo e competenza anno 2021;

5. Di subordinare l'erogazione dei sussidi richiesti, per l'anno 2020, all'accreditamento del
contributo al Comune, da parte della Regione Calabria, che dovrà, altresì, indicare le
modalità di riparto delle risorse economiche assegnate.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

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




