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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 88 del 16/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 23 del 11/03/2021
OGGETTO: Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11 - Legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 1 - Regolamento
regionale 23/06/2000 n. 2 - Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione - anno 2020 Approvazione graduatorie definitive - Impegno e liquidazione spettante agli aventi diritto

IL RESPONSABILE

•
•
•

•

•
•

•

VISTI:
La legge n. 431/98 e in particolare l’art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione;
il comma 8 dell’art. 11 della stessa legge 431/98 che attribuisce ai Comuni la definizione, l’entità e le
modalità di erogazione dei contributi individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori
che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4° dell’art. 11;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, che fissa i requisiti minimi dei
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui al
citato art.11 della legge 431/98, ed i criteri della determinazione degli stessi, in relazione al reddito del
nucleo familiare e all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
la deliberazione della Giunta Regionale del Molise, n. 663 del 29.05.2000, con la quale è stata data
attuazione alle disposizioni dell’art. 11 della Legge 431/98, approvando il “Regolamento per l’erogazione
dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione ed i requisiti minimi dei conduttori,
“allegato A” alla deliberazione stessa per formarne parte integrante e sostanziale (pubblicati sul B.U.R.M.
n. 14 del 15 luglio 2000);
l’art. 4, commi 1° e 3° del suddetto regolamento il quale stabilisce che i Comuni provvedono
all’assegnazione dei contributi mediante l’emanazione di “Bandi Pubblici” e che, con specifico atto,
devono approvare altresì, lo schema di Bando pubblico ed il modello di domanda/dichiarazione;
la nota del Direttore del Servizio Infrastrutture della Regione Molise prot. n. 84825 del 29.05.2020,
assunta al protocollo generale dell’Ente al nr. 8383 in data 01.06.2020 con la quale è stato portato a
conoscenza dei Comuni che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 6 maggio 2020
n. 195 ha ripartito tra le Regioni la disponibilità relativa al Fondo Nazionale per l’anno 2020, assegnando
al Molise l’importo di € 640.782,84, invitando i Comuni ad attivarsi mediante l’emanazione di appositi
“Bandi pubblici” destinati ai conduttori di alloggi in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di
riferimento;
il decreto del 6 maggio 2020 (G.U. Serie Generale n. 138 del 30.05.2020) del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ha provveduto alla ripartizione, tra le Regioni, della disponibilità

•

•
•

•

•
•
•

complessiva del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2020,
assegnando al Molise la somma di € 640.782,84 e prevedendo la facoltà delle Regioni di attribuire ai
Comuni le risorse assegnate anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse
nonché per l’eventuale scorrimento vigenti del Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge 9/12/1998, n.
431;
la nota del Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Molise prot. n. 102254
del 25.06.2020, con la quale è stata trasmessa la delibera di Giunta Regionale n. 189 del 16.06.2020
recante: “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” Art. 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e
ss.mm. e/o ii. – Ripartizione in favore dei Comuni, delle risorse statali relative alle annualità 2019 e 2020
(anticipazione) – Importo complessivo: € 660.761,92;
la determina del responsabile del settore Affari Generali n. 224 del 31.07.2020 Rus con la quale è stato
approvato il “Bando di concorso per l’erogazione di contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo
Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione”;
il bando pubblico comunale per l’assegnazione dei contributi del fondo sociale di cui al richiamato
Regolamento Regionale, pubblicato in data 04.08.2020 Reg. 517, con il quale si è riservato ai conduttori
di alloggi di proprietà pubblica e privata, in possesso dei prescritti requisiti, l’ammissione al contributo
per sostenere il pagamento del canone di locazione;
il decreto del 12 agosto 2020 (G.U. Serie Generale n. 247 del 06.10.2020) con il quale il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a ripartire, in favore delle Regioni, un incremento delle
risorse, ripartendo, tra l’altro, la somma di € 282.966,90 a saldo del fabbisogno 2020 Fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (stimato pari a quello accertato per il 2019) in favore
dei Comuni che hanno già concorso alla ripartizione delle somme anticipate per il 2020, con riserva di
conguaglio (incremento/decremento) a seguito di accertamento effettivo;
la delibera di Giunta Regionale n. 436 del 23.11.2020 recante ad oggetto: “D.M. 12 agosto 2020 “Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020” –
Ripartizione in favore dei Comuni – Importo complessivo: euro 1.805.705,37”;
la determina del responsabile del settore AA.GG. n. 501 del 31.12.2020 Rus con la quale è stata, tra
l’altro, impegnata la somma di euro 3.821,63 quale acconto per il fabbisogno 2020, finalizzato al
pagamento del contributo di cui all’art. 11 L. 431/98, Imp. n. 2048/2020;
la propria determinazione n. 36 del 05.02.2021 RUS con la quale si è proceduto all’approvazione delle
graduatorie provvisorie degli ammessi al contributo per il sostengo all’accesso alle locazioni – anno 2020
- pubblicate all’albo pretorio comunale on-line;
DATO ATTO che la signora P.A. ammessa, con riserva, nella graduatoria provvisoria approvata con la
suindicata determina n. 36/2021, può essere ammessa nella graduatoria definitiva a seguito di ulteriori
controlli sui requisiti prescritti dal bando;
RITENUTO di procedere, in sede di approvazione della graduatoria definitiva, tenendo conto delle
risultanze sopra riportate;
CONSIDERATO che, come disposto dal Regolamento regionale per l’erogazione dei contributi di che
trattasi, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio, il
Comune esamina le opposizioni, approva le graduatorie definitive, che sono affisse all’albo pretorio, e le
trasmette alla Regione per consentire la ripartizione delle risorse;
PRESO ATTO che entro i quindici giorni di pubblicazione all’albo pretorio della graduatoria
provvisoria, prescritti dall’art. 5, comma 2, del richiamato Regolamento Regionale 23.06.2000 n. 2 e
s.m.i., non sono stati presentati al Comune ricorsi o richieste di rettifica del punteggio;
RITENUTO di dover:
• approvare le graduatorie definitive degli ammessi alla concessione del contributo, indicando l’entità
del contributo da erogare agli aventi diritto determinato in base alle prescrizioni regolamentari;
ATTESO CHE la Regione Molise - ha disposto l’accredito, in favore di questo Comune, della somma
complessiva di € 55.426,56 (delibera di G. R. n. 436 del 23.11.2020) per le finalità indicate dal D.M. 12
agosto 2020, al fine di consentire il pagamento anche dei contributi di che trattasi, come da provvisorio n.
346 del 15.02.2021;
CONSIDERATO CHE le somme trasferite a questo Ente consentono di soddisfare interamente il
fabbisogno del 2020 pari a € 37.834,91;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’erogazione dei contributi, nell’ammontare disponibile,
tenendo conto delle eventuali priorità, nell’ambito di ciascuna graduatoria, di cui all’art. 5 comma 1 del
Regolamento Regionale 23/06/00 n. 2;
VISTO l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174, come
convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della
correttezza amministrativa del presente provvedimento;
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.”;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATO che l’erogazione di contributi a favore di soggetti in condizioni di fragilità personale e
sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi (Avcp- determinazione n. 4 del 7
luglio 2011) per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n.
136/2010 non sono soggetti alla disciplina sulla tracciabilità;
VISTO l’art. 107, del TUEL n. 267/2000;
VISTO l’art. 151 co. 4 del TUEL n. 267/2000 per quanto attiene il parere di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
RICHIAMATI:
•

•

il provvedimento Sindacale n. 4 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito al Sottoscritto l’incarico di
Responsabile ad interim del Settore Affari Generali fino al 31 dicembre 2021;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
il vigente Statuto del Comune;

•

il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;

•

l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;

•

il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014;

•

la deliberazione di C.C. n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2020/2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun dirigente/responsabile di
posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed articoli;

•

DETERMINA
•

•

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di ammettere al contributo per il sostegno all’accesso alle locazioni i conduttori di alloggi riportati
nell’elenco allegato al presente atto con indicazione a fianco di ciascuno del punteggio assegnato e
dell’entità del contributo da concedere, determinato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Reg.le
23.06.00, n. 2 e s.m.i ;
Di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi al contributo nelle risultanze dell’allegato
prospetto, facente parte integrante della presente determina, formata in base alla richiamata normativa
regolamentare;
FASCIA D1
FASCIA D2
TOTALE

€ 37.577,39
€
257,52
€ 37.834,91

•

•
•

•

Di dare atto che la Regione Molise - ha disposto l’accredito, in favore di questo Comune, della
somma complessiva di € 55.426,56 (delibera di G. R. n. 436 del 23.11.2020) per le finalità indicate dal
D.M. 12 agosto 2020, al fine di consentire anche il pagamento dei contributi di che trattasi, come da
provvisorio n. 346 del 15.02.2021;
Di dare atto altresì, che con la determina del responsabile del settore AA.GG. n. 501/2020, meglio
specificata nelle premesse, è stata impegnata la somma di euro € 3.821,63 quale acconto per il fabbisogno
del 2020 delle somme spettanti agli aventi diritto al contributo di che trattasi (Impegno 2048/2020);
Di accertare in entrata la somma di euro 55.426,56 sul capitolo 12452 codice 2.01.01.02.001 bilancio 2021
quale finanziamento regionale destinato al pagamento dei contributi di cui alla delibera di Giunta Regionale
n. 346/2020;
Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed interazioni, la somma
complessiva di € 2.274,38 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi
in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Classificazione bilancio armonizzato
Anno
2021

uscita

7.02.01.02.001 – 99.01

Importo

capitolo
€ 2.274,38

•

5500

Di dare atto che le somme trasferite a questo Ente consentono di soddisfare interamente il fabbisogno
del 2020 pari a € 37.834,91 ;
• Di registrare un’economia pari a € 21.413,28 sulla somma trasferita con il provv. n.346/2021 da
utilizzare per altre finalità previste nelle tabelle C e D approvate con la citata delibera di Giunta
Regionale n. 436/2020;
• Di liquidare e pagare i contributi per il sostegno all’accesso alle locazioni, nell’ammontare disponibile
ai conduttori di alloggi di cui alla citata graduatoria definitiva, riportati nell’allegata tabella, parte
integrante e sostanziale del presente atto, con l’indicazione a fianco di ciascuno dell’importo da erogare,
dando atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di
€ 37.834,91 è imputata come
segue:
• € 31.738,90 al cap. 12452 codice 1.04.02.05.999 missione 12, programma 04, impegno n. 2086/2020;
• € 3.821,63 al 2340 codice 1.04.05.9999 missione 12, programma 04 (imp.2048/2020);
• € 2.274,38 al cap. 5500 codice 2.01.01.02.001 missione 12, programma 04; che si impegnano con
questa determina;
• Di attestare , la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
• Di accertare che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.”;
• Di dare atto che l’erogazione di contributi a favore di soggetti in condizioni di fragilità personale e
sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi (Avcp – determinazione n. 4
del 7 luglio 2011), per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della
legge n. 136/2010, non sono soggetti alla disciplina sulla tracciabilità;
• Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanziario per gli adempimenti
di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale;
• Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità;
• Di disporre la pubblicazione all’Albo del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Affari Generali
Numero 88 del 16/03/2021 R.U.S.
Registro di Settore 23 del 11/03/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: EMERGENZA COVID19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' E SOSTEGNO A CITTADINI E
STRUTTURE PRODUTTIVE
Piano Finanziario
1.04.02.05.999
N. Provvisorio

Missione
12.04
N. Definitivo

Capitolo
12452
Importo

0

2086

31.738,90

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Impegno
Descrizione: ART. 11 L. 431/98 EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2019
Piano Finanziario
1.04.02.05.999
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
12.4

N. Definitivo

0

2340
Importo

2048

3.821,63

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Impegno
Descrizione: Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11 - Legge 8 febbraio 2001, n. 21, art. 1 - Regolamento regionale
23/06/2000 n. 2 - anno 2020 - Approvazione graduatorie definitive - Impegno e liquidazione
Piano Finanziario
7.02.01.02.001
N. Provvisorio

Missione
99.01
N. Definitivo

Capitolo

7

322

5500
Importo
2.274,38

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 16/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 236 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17/03/2021.
Venafro, lì 17/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 17/03/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

