
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  7  DEL  25/01/2023

OGGETTO: “DESTINAZIONE FONDI DI  CUI ALLA DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.
412/2022  PER  IL  SOSTEGNO  AI  CANONI  DI  LOCAZIONE  ANNO  2021.
APERTURA  TERMINI  ED  APPROVAZIONE  DEL  “BANDO  PUBBLICO  PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021 -LEGGE 431/98 ART. 11.

L'anno  2023 il  giorno  25 del   mese  di  gennaio alle  ore  13:30 presso  questa  Sede
Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Paola MAURO, nominato per la
provvisoria  gestione  dell’Ente  con  Decreto  del  Signor  Prefetto  di  Lecce  in  data  17
novembre 2022,  assistito  dal  Segretario  Generale  Dott.ssa  Maria  Rosaria  PEDACI ed
assunti i  poteri delibera in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati
espressi i pareri:

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 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali
f.toDott.ssa Deborah SERIO

(FIRMATO DIGITALMENTE)

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 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Su proposta di Deliberazione n. 7 del123/01/2023 del Responsabile del Settore VII Servizio Socio Assistenziali, dott.ssa
Deborah Serio;
Visti e richiamati i seguenti atti:

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431; 
- Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 999 del 20 luglio 2001;
- Determina dirigenziale della Sezione Politiche Abitative n. 412 del 09/12/2022;

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 dirigenziale  della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 “L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11- Fondo
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nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2021. Riparto tra i
Comuni  della  somma  di  €  25.000.000,00.  Individuazione  criteri  e  requisiti  per  l’accesso  ai  contributi”,
trasmesso con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 32414 del 14/12/2022, è stata ripartita tra i
Comuni la somma da destinare al sostegno dei canoni di locazione anno 2021, sono stati individuati i criteri ed
i requisiti per l’accesso ai contributi de quo ed è stata assegnata al Comune di Surbo la somma di € 16.956,62 ;

 Con il medesimo atto dirigenziale è stato stabilito, tra le altre cose, che:
I. le somme assegnate ai Comuni con la suddetta D.D. n. 412 del 09/12/2022 potranno essere utilizzate per le

finalità connesse all’approvazione della graduatoria articolata in fascia a) e fascia b) approvata ai sensi del
D.M. 7 giugno 1999 del sostegno ai canoni di locazione anno 2021 unitamente alla risorse, laddove disponibili,
rivenienti dalla pregresse assegnazioni relative alle  annualità dal 2016 al 2018 a valere sul Fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli riportate nell’allegato D) della citata D.D. n. 412/2022.

II. ogni fase del bando per il sostegno ai canoni di locazione anno 2021, di cui all’art. 11 della L. n. 431/98, sarà
gestita obbligatoriamente ed esclusivamente   attraverso la piattaforma digitale regionale   PUSH, nei modi e nei
tempi prescritti, pena l’esclusione dalla partecipazione al bando e dall’accesso ai contributi regionali  ;

III. entro la data del 10/02/2023, i  Comuni dovranno provvedere ad  inserire, attraverso la piattaforma digitale
dedicata PUSH:

I. le risorse che in complesso si  intendono destinare al sostegno ai canoni di locazione per l’annualità 2021;
II. l’eventuale quota di cofinanziamento comunale,  la quale,  ove stabilita nella misura minima del  20% della

somma assegnata al Comune, consentirà l’accesso al riparto dei contributi integrativi per  premialità;
III. gli atti deliberativi o dispositivi esecutivi ed efficaci inerenti alle somme del cofinanziamento comunale e alla

eventuale destinazione delle somme rivenienti dal Fondo inquilini morosi incolpevoli;
IV. il documento denominato Dichiarazione di cofinanziamento e altri importi, firmato digitalmente dal Legale

Rappresentante dell’Ente;
IV. i Comuni che cofinanzieranno l’intervento in misura pari almeno al 20% del contributo loro attribuito con il

provvedimento  n.  412  del  09/12/2022,  e  che  avranno  correttamente  rispettato  i  termini  e  le  modalità  di
partecipazione al bando, concorreranno al riparto della somma disponibili per la concessione di contributi per
premialità; 

V. ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, che non cofinanzieranno il presente
intervento nella  misura minima del  20% del  contributo loro attribuito con il  presente provvedimento sarà
applicata per penalità la decurtazione del 10% del contributo loro spettante con i successivi provvedimenti di
localizzazione dei fondi a sostegno ai canoni di locazione disponibili per le future annualità;

VI. l’individuazione  dei  beneficiari  e  dell’ammontare  dei  rispettivi  contributi  da  assegnare  deve  avvenire
attraverso Bandi di concorso emanati secondo i criteri e i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici 7 giugno 1999 e gli indirizzi forniti con la medesima Determinazione n. 412/2022;

 Entro la data del 24/03/2023,  i  Comuni dovranno provvedere alla trasmissione delle risultanze dei bandi
espletati, obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso le funzionalità predisposte sulla piattaforma 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;

 Successivamente  all’  erogazione  dei  contributi,  i  Comuni  dovranno  comunicare  all’INPS  la  lista  dei
beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto, sulla scorta
di quanto previsto rispetto alla non cumulabilità tra il contributo concesso per le finalità de quo e la quota
destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza, ai sensi del D.M. 12 agosto
2020;

 Con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 790 dell'11/01/2023, la Regione Puglia ha trasmesso
l'atto dirigenziale  n.  419 del 12/12/2022 “L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. D.D. n. 412 del 09/12/2022. Programmazione anno 2021. Impegno di
spesa della somma complessiva di  € 21.438.189,26 di cui sul capitolo di spesa U0411193/2022 - bilancio
vincolato”;

Ritenuto, per tutto quanto sopra premesso:
1. dare atto che è stata assegnata al Comune di Surbo la somma di € 16.956,62 da destinare al sostegno dei canoni

di locazione anno 2021, da prevedere nel redigendo Bilancio di previsione 2023/2025;
2. dare atto, altresì, che non risultano economie rivenienti dalla pregresse assegnazioni relative alle annualità dal

2016 al 2018  a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli riportate nell’allegato D)  della
citata D.D. n. 412/2022;

3. cofinanziare  l’intervento  in  misura  al  20% del  contributo  attribuito  con  il  provvedimento  n.  412  del
09/12/2022, nella misura di  € 3.391,32, al fine di concorrere al riparto delle somme per la concessione dei
contributi per premialità, prevedendo dette risorse nel redigendo bilancio di previsione 2023/2025, da allocare
in apposito capitolo di spesa; 

4. dare atto che la  somma complessiva destinata per il  sostegno ai canoni di locazione anno 2021 ammonta,
pertanto, ad € 20.347,94;
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5.  approvare  il  “BANDO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  IL  SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021 – LEGGE 431/98 ART. 11”,  unitamente
alla relativa modulistica, predisposti dal Responsabile del Settore n. 7 SSA, ritenendoli integrativi ed esaustivi
di  tutte  le  specifiche  di  indirizzo di  cui  alla  presente  deliberazione, allegati  alla  presente  per  farne  parte
integrante, approvando sin d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che
potranno  essere  apportate  prima  della  sua  pubblicazione,  che  recepisce  interamente  i  criteri  di  cui  alla
Determinazione del Dirigente della sezione politiche abitative  n. 412/2022 e li integra, prevedendo requisiti
aggiuntivi riferiti alle situazioni di particolare debolezza sociale dei nuclei familiari richiedenti;

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

7. fissare la data entro cui dovranno pervenire al Comune le istanze di accesso al contributo di che trattasi, a pena
di esclusione, al 24 febbraio 2023;

8. dare atto che, qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, si procederà ad operare
un abbattimento proporzionale del  contributo spettante ai  richiedenti  aventi  diritto (secondo le indicazioni
fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999 del 20 luglio 2001,
ossia operando delle riduzioni, come ritenuto opportuno, al contributo da assegnare;

9. dare ampia diffusione del Bando tramite la stampa di manifesti ed il sito istituzionale;

Acquisiti sulla proposta i prescritti pareri , ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs. n.267/2000 e dei vigenti Regolamenti di
Contabilità e dei controlli interni;
unitamente  alla  relativa  modulistica,  predisposti  dal  Responsabile  del  Settore  n.  7  SSA,  ritenendoli
integrativi ed esaustivi di tutte le specifiche di indirizzo di cui alla presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale  della  stessa,  contenenti  i  2al  31  dicembre  2022,  approvando  sin  d’ora,  altresì,  le  eventuali
modifiche  ed  aggiunzioni  di  carattere  non  sostanziale  che  potranno  essere  apportate  prima  della
pubblicazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

                                                              D E L I B E R A
1. di fare proprie tutte le premesse come dettagliate in narrativa che, quali parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione, ne costituiscono idoneo supporto motivazionale;
2. di dare atto che è stata assegnata al Comune di Surbo la somma di €  16.956,62 da destinare al sostegno dei

canoni di locazione anno 2021, da prevedere nel redigendo Bilancio di previsione 2023/2025;
3. di dare atto, altresì, che non risultano economie rivenienti dalla pregresse assegnazioni relative alle annualità

dal 2016 al 2018 a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli riportate nell’allegato D) della
citata D.D. n. 412/2022;

4. di  cofinanziare  l’intervento  in  misura  al  20% del  contributo  attribuito  con  il  provvedimento  n.  412  del
09/12/2022, nella misura di  € 3.391,32, al fine di concorrere al riparto delle somme per la concessione dei
contributi per premialità, prevedendo dette risorse nel redigendo bilancio di previsione 2023/2025, da allocare
in apposito capitolo di spesa; 

5. di  dare atto  che la  somma complessiva  destinata per  il  sostegno ai  canoni di  locazione anno 2021,  da
prevedere nel redigendo Bilancio di previsione 2023/2025,ammonta, pertanto, ad € 20.347,94;

6. di  approvare  il  “BANDO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  IL  SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021 – LEGGE 431/98 ART. 11”,  unitamente
alla relativa modulistica, predisposti dal Responsabile del Settore n. 7 SSA, ritenendoli integrativi ed esaustivi
di  tutte  le  specifiche  di  indirizzo di  cui  alla  presente  deliberazione, allegati  alla  presente  per  farne  parte
integrante, approvando sin d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che
potranno  essere  apportate  prima  della  sua  pubblicazione,  che  recepisce  interamente  i  criteri  di  cui  alla
Determinazione del Dirigente della sezione politiche abitative  n. 412/2022 e li integra, prevedendo requisiti
aggiuntivi riferiti alle situazioni di particolare debolezza sociale dei nuclei familiari richiedenti;

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

8. di fissare la data entro cui dovranno pervenire al Comune le istanze di accesso al contributo di che trattasi, a
pena di esclusione, al 24 febbraio 2023;

9. di dare atto che, qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, si procederà ad operare
un abbattimento proporzionale del  contributo spettante ai  richiedenti  aventi  diritto (secondo le indicazioni
fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999 del 20 luglio 2001,
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ossia operando delle riduzioni, come ritenuto opportuno, al contributo da assegnare;
10. di dare ampia diffusione del Bando tramite la stampa di manifesti ed il sito istituzionale;
11. di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali per gli adempimenti di competenza;
12. di rendere, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art.134, 4°

comma, del D.Lgs.18/08/2000 n.267, al fine di dare tempestivamente ampia diffusione delle informazioni ai
cittadini e permettere ai competenti uffici congrui tempi di istruttoria.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dott.ssa Paola MAURO)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

__________________________________

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   e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

___________________________________

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°  7  del  25/01/2023 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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