
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  187  DEL  20/11/2019

OGGETTO: APERTURA  TERMINI  ED  APPROVAZIONE  “BANDO  PUBBLICO  PER
L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2018”.

L'anno 2019 il giorno 20 del  mese di novembre alle ore 10:30 nella Sede Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019. 

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del  numero legale necessario per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

5° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
f.toDott.ssa Deborah SERIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
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• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate
le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 

Premesso che:
• l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo

Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 
• con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n.

167 del 19/7/99, sono stati disciplinati il  riparto, l’utilizzo e la destinazione delle risorse
assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati
l’ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo;

• con atto della  Giunta Regionale n.  1999 del 04/11/2019 “L. 9/12/1998,  n.  431 -art.  11-
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione
anno 2018. Individuazione dei Comuni.”, tra le altre cose, è stato deliberato:
- di ripartire il fondo a disposizione della Regione Puglia per  il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione per l'anno 2018, individuando i Comuni destinatari dello stesso;
-  che,  in  ottemperanza  al  disposto  del  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e
deiTrasporti – Direzione Generale della condizione abitativa - del 31/05/2019, in accordo
con la Cabina di Regia:
a. i Comuni che hanno nella disponibilità di cassa economie rivenienti dal Fondo morosità
incolpevole anni 2014/2018, possono utilizzarle, in alternativa, per il sostegno all’accesso
alle  abitazioni  in  locazione,  dandone  opportuna  comunicazione  e  rendicontazione  alla
Sezione regionale Politiche Abitative; 
b.  i Comuni utilizzino per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, in aggiunta al
contributo  loro  attribuito  con  il  presente  provvedimento,  le  somme  a  valere  sul  Fondo
morosità incolpevole, ripartite con delibera di Giunta Regionale n. 1731/2016 e determine
dirigenziali n. 367/2017 e n. 339/2018, impegnate e non erogate; 

• “di disporre che il contributo che i Comuni devono erogare a ciscun cittadino beneficiario
sia pari almeno ad una mensilità del canone di locazione”[...] (in caso contrario i cittadini
interessati saranno esclusi e le somme loro spettanti e non erogate saranno ridistribuite tra
gli altri soggetti inseriti in graduatoria);

•  “[…]  I  fondi  preliminarmente  assegnati  ai  Comuni  con  il  presente  provvedimento  a
sostegno dei  canoni  di  locazione  per  l’anno  2018 dovranno essere  utilizzati  attraverso
bandi di concorso comunali da emanare secondo i criteri e requisiti minimi previsti dal
D.M.  del  7/6/99  –art.  1  e  art.  2,  comma  3,  e  gli  indirizzi  forniti  con  il  presente
provvedimento. […];

• […]  “Le risultanze  dei  bandi  espletati,  complete  di  tutti  i  dati  e  della  documentazione
probatoria,  dovranno  obbligatoriamente  essere  trasmesse  con  le  seguenti  modalità,
congiunte e non alternative: 
- attraverso le funzionalità predisposte dal Sistema PUSH -  https://push.regione.puglia.it
(cfr nota prot. n. 2374 del 06/06/2019) ; 
-  a  mezzo  delle  schede  riepilogative  fornite  dall’Assessorato  (allegati  C  e  D,  parte
integrante  del  presente  provvedimento)  su  supporto  elettronico  in  formato  Excel,
unitamente  all’atto  di  approvazione  della  graduatoria  e  alla  richiesta  finanziaria  alla
Regione,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it. 
La documentazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa entro e non oltre il
termine perentorio del 20 dicembre 2019 , pena l’esclusione dai benefici . 
[…]

Preso atto che: 
• per  il  Comune  di  Surbo,  la  disponibilità  di  cassa  delle  economie  rivenienti  dal  Fondo

morosità incolpevole anni 2014/2018 risulta pari  a zero,  mentre risulta impegnato e non
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erogato l'importo  di  € 20.123,38,  riveniente dalle somme del Fondo morosità incolpevole
ripartite con delibera di Giunta Regionale n. 1731/2016 e determinazioni  dirigenziali  n.
367/2017 e n. 339/2018, da destinare al sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
per l'anno 2018, come stabilito dalla predetta DGR n. 1999 del 04/11/2019;

• come stabilito dalla medesima DGR, per l’individuazione dei beneficiari e dell’ammontare
dei rispettivi contributi da assegnare, occorre provvedere all’emanazione di apposito bando
pubblico;

Ritenuto, pertanto:
• approvare il “Bando pubblico per l’assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento

dei canoni di locazione - anno 2018”, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale , approvando sin d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni
di  carattere non sostanziale che potranno essere apportate  prima della pubblicazione del
medesimo  bando,  che  recepisce  interamente  i  criteri  di  cui  alla  D.G.R.  n.  1999  del
04/11/2019, e li integra, prevedendo requisiti aggiuntivi riferiti alle situazioni di particolare
debolezza sociale dei nuclei familiari richiedenti;

• procedere all’apertura dei termini per l’assegnazione dei suddetti contributi, in ottemperanza
alla Deliberazione di Giunta Regionale succitata secondo i criteri e i requisiti minimi che il
nucleo familiare deve possedere ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del
07/06/1999,  ed  i  requisiti  aggiuntivi,  individuati  da  questa  Amministrazione  Comunale,
riferiti alle situazioni di particolare debolezza sociale;

• fissare la data entro cui dovranno pervenire al protocollo del Comune le istanze di accesso al
contributo di che trattasi, a pena di esclusione, al 9 dicembre 2019;

• dare  atto  che  occorre  darne  ampia  diffusione  tramite  la  stampa  di  manifesti  ed  il  sito
istituzionale;

Acquisiti sulla proposta i prescritti pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
dai responsabili di servizio competenti, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/2000 e dei vigenti
Regolamenti di Contabilità e dei controlli interni;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
 

 D E L I B E R A
 per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti,

1.  DI  APPROVARE il  “Bando  pubblico  per  l’assegnazione  dei  contributi  integrativi  per  il
pagamento  dei  canoni  di  locazione  -  anno  2018”,  ai  sensi  dell’art.11  della  legge  n.  431  del
09/12/98, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, approvando sin d’ora,
altresì,  le  eventuali  modifiche  ed  aggiunzioni  di  carattere  non  sostanziale  che  potranno  essere
apportate prima della pubblicazione del medesimo bando, che recepisce interamente i criteri di cui
alla  D.G.R.  n.  1999  del  04/11/2019,  e  li  integra,  prevedendo  requisiti  aggiuntivi  riferiti  alle
situazioni di particolare debolezza sociale dei nuclei familiari;

2.  DI  PROCEDERE all’apertura  dei  termini  per  l’assegnazione  dei  suddetti  contributi,  in
ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Regionale succitata secondo i criteri e i requisiti minimi
che il nucleo familiare deve possedere ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del
07/06/1999, ed i requisiti aggiuntivi, individuati da questa Amministrazione Comunale, riferiti alle
situazioni di particolare debolezza sociale;

3. DI FISSARE la data entro cui dovranno pervenire al Protocollo del Comune le istanze di accesso
al contributo di che trattasi, a pena di esclusione, al  09 dicembre 2019;

  Pag. 3 di 5



4.  DI DARE ATTO che occorre darne ampia diffusione tramite la stampa di manifesti ed il sito
istituzionale;

5.  DI  DARE  MANDATO  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  per  gli
adempimenti di competenza.

6.  Con  separata  votazione  favorevole  unanime,  DICHIARARE immediatamente  eseguibile  il
presente atto ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.18/08/2000 n.267, considerata la necessità
di dare tempestivamente ampia diffusione delle informazioni ai cittadini e permettere congrui tempi
di istruttoria.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  20/11/2019 e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 20/11/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 187  del  20/11/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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