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Art. 11 della Legge n.431 del 9/12/1998  Fondo Nazionale per il sostegno all`accesso alle 
abitazioni in locazione  - Presa d`atto delle graduatorie definitive del Bando per l`anno 2016 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Art. 11 della Legge n.431 del 9/12/1998  Fondo Nazionale per il sostegno 

all`accesso alle abitazioni in locazione  - Presa d`atto delle graduatorie definitive 

del Bando per l`anno 2016 

_____________________________________________________________________ 
IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 11 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, con 

il quale è stato istituito il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione” a favore delle famiglie più bisognose; 

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, con il quale si individuano i 

requisiti minimi per beneficiare dei contributi (limiti di reddito, possesso del contratto di 

locazione registrato, tipologia dell’immobile locato); 

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1748/1999, n. 999/2001, n. 561/2002, n. 813/2003, n. 

963/2004,  n. 1003/2005, n. 960 del 4/7/2006, n. 115 dell’11/07/2007, n. 1479 dell’1/08/2008, 

n. 1472 del 4/8/2009, n. 2142 dell’1/10/2010, n. 2076 del 23/09/2011, n. 1865 del 25/09/2012, 

n. 2199 del 26/11/2013, n. 2460 del 25/11/2014, n. 1120/2016 e n. 1197/2017 con le quali 

sono state impartite disposizioni per l’attuazione dell’art. 11 della legge 431/98; 

Vista la deliberazione di Giunta Regione Puglia n.1468 del 2 agosto 2018, con la quale sono stati 

preliminarmente ripartiti i fondi di cui alla legge 431/98, relativi all’anno 2016; 

Preso atto che i fondi stanziati dalla Regione Puglia per il Comune di Foggia, pari ad €.407.590,45, 

impegnati con propria Determinazione Dirigenziale n. 1025/2018, unitamente a quelli 

stanziati dal Comune di Foggia, pari a €.81.550,00, giusta determinazione dirigenziale n. 

1079/2018, sono inferiori al fabbisogno, pur in presenza di una notoria situazione di grave 

disagio abitativo; 

Vista la determinazione dirigenziale n.1025/2018 con la quale si impegnano i fondi attribuiti dalla 

Regione Puglia al Comune di Foggia con la predetta deliberazione n.1468 approvata in data 

02/08/2018, ammontanti ad €.407.590,45=; 

Che a seguito dello stanziamento comunale la Regione Puglia ha attribuito al Comune di Foggia una 

premialità, riconoscendo un contributo aggiuntivo di €.218.769,62 concesso con deliberazione 

di G.R. n. 2315 del 11 dicembre 2018, da accertare in Entrata al Cap.233000; 

Che il Comune di Foggia intende destinare l’intera somma ricevuta quale premialità in favore dei 

richiedenti ammessi alla fruizione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione per l’anno 2016, tenuto conto che l’ammontare del fabbisogno economico 

necessario per il soddisfacimento totale delle richieste è di gran lunga superiore a quanto in 

effetti reso disponibile; 

Che a seguito di tale determinazione l’importo complessivo disponibile per i beneficiari del 

contributo 2016 è pari a € 707.910,07. 

Vista la determinazione dirigenziale n.893/2018 con la quale, tra l’altro, sono stati approvati l’avviso 

pubblico per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione nel Comune di Foggia per l’anno 2016, nonché la modulistica occorrente per la 

presentazione delle domande; 

Vista l’attività di controllo effettuata in fase istruttoria; 

Vista la determinazione dirigenziale n.1170/2018 con la quale si è preso atto del verbale n.1 del 9 

ottobre 2018 della Commissione all’uopo nominata con la predetta determinazione 

dirigenziale n. 893/2018 incaricata dell’esame delle domande per la verifica dei requisiti di 

partecipazione e dell’assegnazione dei contributi; 

Visto il verbale n. 2 della seduta del 21 dicembre 2018 della stessa Commissione, ai fini della stesura 

della graduatoria definitiva degli aventi diritto; 

Considerato che la Commissione, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria approvata con 

la determinazione dirigenziale n.1170/2018, e nell’espletamento di ulteriore attività di 

controllo, ha accertato la difformità di alcune dichiarazioni presentate dai richiedenti nonché 

evidenziati alcuni errori materiali effettuati nell’istruttoria, è giunta alle seguenti ulteriori 



determinazioni: 

� vengono escluse ulteriori n. 38 domande di cui all’elenco individuate con il relativo 

numero di protocollo di accettazione della domanda (ai fini di tutela della riservatezza dei dati) 

ed i motivi dell’esclusione (all.1); 

� si conferma l’esclusione di n.2 domande: prot. 91825 id 2683 e prot. 91828 id 4412, già 

escluse nella graduatoria provvisoria per motivi di reddito superiore ai limiti fissati; l’ufficio, a 

seguito di ulteriori controlli, accerta in maniera informatica (SIATEL Agenzia delle Entrate) che 

entrambi i richiedenti per l’annualità 2016 hanno usufruito altresì di sgravio fiscale sui rispettivi 

mod.730. 

Inoltre: 

a) viene riammessa la domanda prot. 91760 id 4413 precedentemente esclusa per un contratto non 

attinente: il richiedente ha prodotto il contratto attinente per l’annualità 2016 con nota prot.123924 

del 27.11.2018; 

b) viene riammessa la domanda prot. 93722 id 2602 precedentemente esclusa per un contratto non 

attinente: il richiedente ha prodotto il contratto attinente per l’annualità 2016 con nota prot.126122 

del 3.12.2018; 

c) viene riammessa la domanda, prot. 89798 id 2378 indebitamente esclusa dalla graduatoria 

provvisoria: per mero errore si è preso in considerazione il reddito della persona che ha provveduto al 

sostegno, non già del concorrente risultato in linea con i requisiti del bando; 

d) viene riammessa la domanda prot. 95406 id 2550 indebitamente esclusa dalla graduatoria 

provvisoria: per mero errore di omonimia veniva con altro concorrente beneficiario di contributo 

economico;  

e) si accerta il titolare della domanda prot. 94844 id 3278: per mero errore di omonimia viene 

correttamente identificato, mediante il corrispondente codice fiscale, l’effettivo beneficiario rispetto 

al nominativo erroneamente identificato nella graduatoria provvisoria.  

Sempre a seguito dei controlli effettuati mediante riscontri telematici e fiscali, si apportano 

rettifiche ai redditi dichiarati che non comportano esclusioni dal contributo, bensì parziali modifiche 

degli importi del contributo detto, che interessano le domande dei seguenti concorrenti: prot.97478 id 

4445; prot.96109 id 999; prot.92758 id 516; prot.90138 id 1252; prot.95480 id 4201; prot. 96164 id 

4517; prot. 95862 id 4509; prot.93728 id 1154. 

Rilevato che alla luce di tali nuovi accertamenti e a parziale rettifica delle risultanze del bando 

contenute nel verbale n.1 del 5/10/2017, la Commissione ha formulato la graduatoria 

definitiva, allegata al verbale n.2 del 13 dicembre 2017, precisando quanto segue: 

• domande valide pervenute nei termini      n. 1067 

• domande provvisoriamente ammesse al contributo      n. 1015 

• domande escluse per limiti o tipologia di reddito      n.       5 

• domande escluse per carenza di requisiti e/o documentazione   n.     33 

• domande riammesse dalla graduatoria provvisoria     n.       4 

• domande ammesse definitivamente al contributo     n.    981 

• domande ammesse per gruppo “Fascia A”      n.   730 

• domande ammesse per gruppo “Fascia B”      n.   251 
         Contributo complessivo da erogare € 707.910,07. 

Acquisiti, pertanto, il verbale e le graduatorie definitive redatte dalla predetta Commissione delle 

quali, ai fini della pubblicazione, si accludono al presente provvedimento stralcio dei 

nominativi ammessi rispettivamente in fascia A) e fascia B); 

Visti gli impegni di spesa rispettivamente assunti: n.1334/2018 con la Determinazione Dirigenziale 

n.1025/2018 e n.1376/2018 con la Determinazione Dirigenziale n.1079/2018; 

Visto il D. Lgs n. 18 Agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  



1. di prendere atto dell’espletamento dell’incarico da parte della Commissione esaminatrice 

delle domande ex art. 11 della legge n. 431 del 9/12/1998, istituita con determinazione 

dirigenziale n. 893/2018; 

2. di acquisire agli atti del Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia il verbale n. 2 del 

21 dicembre 2018 e le graduatorie definitive redatte dalla Commissione esaminatrice delle 

quali, ai fini della pubblicazione, si accludono al presente provvedimento stralcio dei 

nominativi (indicati per numero di protocollo della domanda) ammessi rispettivamente in 

fascia A ) e fascia B); 

3. di dare atto che il contributo aggiuntivo di € 218.769,62 quale premialità riconosciuta dalla 

Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 2315 del 11 dicembre 2018, devesi accertare ed 

introitare al Cap.233000 come di seguito: 

- Bil. 2018 per €.149.126,52; 

- Bil. 2019 per €69.643,10; 

4. per tali effetti impegnare la predetta somma di € 218.769,62 al Capitolo di Spesa 2283000 – 

come di seguito: 

- Bil.2017 imp.1595/2017 per €.61.182,86; 

- Bil. 2018 per €.87.943,66; 

- Bil.2019 per €.69.643,10;  

5. di trasmettere alla Regione Puglia – Servizio Politiche Abitative, in uno al presente 

provvedimento, un esemplare del suddetto verbale e le graduatorie degli ammessi al 

contributo allo stesso allegate, distinte per beneficiari inseriti in “Fascia A” e beneficiari 

inseriti in “Fascia B”. 

 

 IL FUNZIONARIO        IL DIRIGENTE 

dott.ssa Ida Paranzino      dott. Pio Claudio Taggio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


