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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



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

all'accesso alle abitazioni in locazione''  Approvazione Graduatorie Definitive per 

l’assegnazione del contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione nel 

Comune di Foggia - Competenza anno 2020. 

_____________________________________________________________________ 
 
 

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; 
 

- 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); 
 
Vista la D. R. n. 514 del 13/12/2021, con la quale è stata assegnata al Comune di Foggia la 
somma di € 304.797,32 a sostegno dei canoni di locazione per l’anno 2020 e precisato che 
i contributi devono essere erogati “attraverso bandi di concorso comunali da emanare 
secondo i criteri e requisiti minimi previsti dal D. M. 7/6/99 – art. 1 e art. 2, comma 3”; 
 
Vista la deliberazione di G. R. n. 2135 del 16/12/2021, con la quale è stata ripartita tra i 
comuni individuati dalla sopra citata D. R. n. 514/2021 la somma di € 3.909.271,39; 
 
Considerato che: 

- la suddetta deliberazione di G. R. n. 514/2021, richiamati i requisirti minimi del D.M. 7 
giugno 1999, fornisce gli indirizzi necessari per l’erogazione dei contributi; 

- con la citata deliberazione di G. R. n. 2135/2021, al Comune di Foggia sono stati assegnati 
€ 426.924,37 per il sostegno alla morosità incolpevole per l’annualità 2021, ai sensi del D. 
L. 31/08/2013 n. 102, art. 6, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, 
n. 124; 
 
Richiamata:  

- la determinazione dirigenziale n. 1796/2021, con la quale è stata accertata ed impegnata la 
somma di € 604.797,32, nonché impegnata la quota di cofinanziamento a carico del 
bilancio comunale pari ad € 60.959,47; 

- la determinazione dirigenziale n. 26/2022, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 
per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 
2020; 

- la determinazione dirigenziale n. 312/2022, con la quale è stata accertata ed impegnata la 
somma di € 87.261,83 quale premialità assegnata dalla Regione Puglia con determinazione 
dirigenziale n. 37 del 08/03/2022; 
 
Preso atto che: 

- entro il termine fissato per la presentazione delle istanze per l’assegnazione del 
contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione nel Comune di Foggia - Competenza 
anno 2020 sono pervenute n. 504 istanze identificate dal sistema  con il numero ID 
PRATICA nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) e ss. mm. ed ii., e del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali (All. A); 

- con determinazione dirigenziale del 16 marzo 2022 n. 319 sono state approvavate le 
graduatorie provvisorie; 



Preso atto che sono pervenute n. 84 istanze di riesame, di cui 3 oltre il termine fissato 
dall’art. 9 dell’Avviso pubblico; 

Ritenuto di confermare la non ammissibilità delle domande già indicate nell’allegato D della 
richiamata determinazione dirigenziale n. 319/2022, per le motivazioni comunicate ai singoli 
istanti; 

Considerato che le motivazione addotte dagli istanti identificati con ID PRATICA R123-
22709 e R123-22763 risultano meritevoli di accoglimento e, pertanto, le relative istanze 
sono ammesse al contributo di FASCIA A; 

Attesa la necessità di approvare le graduatorie definitive, comprensive dei richiedenti, 
identificati con l’ID PRATICA,ammessi al contributo di FASCIA “A”, pari a n. 135, per 
l’importo totale di € 301.454,30 (All. A) e FASCIA “B” pari a n. 79, per l’importo complessivo 
di € 126.827,30 (All. B) e l’elenco delle domande dichiarate non ammissibili pari a n. 290 
(All. C); 
 
Considerato che non sussistono in capo all'estensore del presente provvedimento, nè al 
dirigente cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art. 6 della legge 241/1990 ed 
all'art. 1, comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui 
all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001  e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, 
comma 1 del Piano Triennale Anticorruzione; 
 
Visto il D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 

DETERMINA 
 
 

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-  

di dare atto che il totale dei fondi destinati all’Avviso Pubblico per  il contributo per l’accesso 
alle abitazioni in locazione nel Comune di Foggia - Competenza anno 2020, ammonta a 
complessivi € 428.281,60; 

- di approvare le allegate graduatorie definitive relative ai beneficiari  ammessi al contributo 

di FASCIA “A” (All. A) e FASCIA “B” (All. B) e alle domande dichiarate non ammissibili (All. 

C), identificati mediante numero di ID PRATICA, che unite alla presente ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 

- di trasmette la presente determinazione all’Albo Pretorio e alla Rete Civica di questo Ente 

per le dovute pubblicazioni; 

- di trasmettere alla Regione Puglia – Servizio Politiche Abitative, le risultanze del bando 

mediante piattaforma PUSH, in ottemperanza alla deliberazione di G. R. n. 2135/2021. 

  
 
          Il Funzionario P. O.                                                           Il Dirigente 
               Anna de Nisi                                                       dott.ssa Silvana Salvemini 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SALVEMINI SILVANA in data 05/04/2022
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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 06/04/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 06/04/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Matteo Bruno 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 06/04/2022


