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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA PER
L’ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  INTEGRAZIONE  DEI  CANONI  DI
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Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Melissano lì,             Il Messo Comunale
f.to Sig. Fabio Esposito
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL’ART.11 DELLA LEGGE
9 DICEMBRE 1998 N.431 – COMPETENZA ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

• Premesso  che  con  Decreto  del  Sindaco  n.  14  del  30/09/2019,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
combinato  disposto  dell'articolo  50,  comma 10 e  dell'articolo  109,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.
267/2000 è stato individuato il Responsabile del Settore AA.II., Legali, Servizi Sociali e SUAP;

Dato atto che:
• con  deliberazione  n.  44   del  10/12/2016  è  stato  deliberato  il  dissesto  finanziario  del  Comune  di

Melissano;
• con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di

previsione per l’esercizio 2020/2022;

CONSIDERATO: 

a) di essere legittimato a emanare l’atto; 

b) di  non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto,  con  riferimento  alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell’
atto; 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere
interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle
norme regolamentari; 

g) di  impegnarsi  ad assolvere gli  obblighi  relativi  alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti di contabilità e sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO:

 che, l'art. 11 della L. 431 del 09.12.1998 prevede la concessione di contributi per il pagamento di
canoni di locazione; 

 che, con Decreto del Ministero LL.PP. del 07.06.1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi dei
conduttori per beneficiare di tali contributi; 

 che, con deliberazione della Giunta Regionale  G.R. n.1468 del 2 agosto 2018 è stata assegnata a
questo Comune la somma di €. 3241,13 e fondo di cui all’art.11 della L.431/98 per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2019; 

TENUTO CONTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 111 del 06.11.2020 ha determinato,
tra l’altro:
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1. DI  FARE  propri  i  criteri  e  le  indicazioni  contenute  nell'Atto  Dirigenziale,  della  Sezione
Politiche Abitative della regione Puglia, n. 131 del 29/05/2020 per il riparto dei fondi per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – competenza anno 2019 -.

2. DI PRENDERE ATTO che il contributo regionale assegnato quale fondo di cui all’art.11 della
L. 431/98 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, per l’anno 2019, è pari ad €
3.874,07 e di incrementarlo del 20%, pari ad € 774,81;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1724 del 22/10/2020 con la quale si destinavano ulteriori
somme denominate FINCOVID pari ad € 3.061,37

TENUTO CONTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 112 del 06/11/2020 ha determinato di
destinare il 90%, pari ad € 2.755,23, per il sostegno dei canoni di locazione dell'anno 2019, portando
così il fondo a disposizione ad € 7.404,11

DI PRENDERE ATTO:

- della sentenza della Corte Costituzionale 22-26 marzo 2010, n.121 (in G.U. 1a s.s. 31.03.2010, n.13),
che ha dichiarato l’illegittimità  costituzionale dell’art.11,  comma 13,  del  decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, relativamente ai requisiti di accesso dei cittadini extracomunitari;

- della possibilità di accesso, in via sperimentale, anche per i coniugi separati o divorziati che versino in
particolari condizioni di disagio economico - L.R.15 novembre 2017, n.45, art.6, comma 4, lettera b);

DI DETTARE  i  seguenti  criteri,  per l’ammissione a contributo anche delle  domande presentate da
lavoratori autonomi o con reddito misto con una componente di lavoro autonomo, che si trovino in una
o più delle seguenti situazioni di debolezza sociale:

-  presenza nel nucleo familiare di almeno 3 figli minorenni a carico;

-  nucleo familiare monogenitoriale;

-  presenza in famiglia di almeno un soggetto disabile (fisico, psichico e/o sensoriale con un’invalidità
civile accertata almeno del 75% ) ;

-  nonché le domande riguardanti alloggi con superficie utile superiore a mq 95,00, purché occupati da
nuclei familiari numerosi composti da 6 persone ed oltre e con le su indicate condizioni di debolezza
sociale;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Istituzionali Legali – SUAP e Servizi Sociali gli
adempimenti  successivi  all’approvazione  del  relativo  bando  e  dello  stampato  di  domanda  nonché
l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente, e di redigere poi una dettagliata relazione
sugli accertamenti fatti e sui relativi risultati e provvedimenti assunti, da inviare alla Regione Puglia,
così come indicato nella suddetta delibera di G.R.n.1468 del 02/08/2018;

VISTI il bando di concorso e lo schema di domanda, predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali e ritenuto
di procedere alla loro approvazione e diffusione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000, il sottoscritto attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l’allegato bando di concorso per l'accesso ai benefici previsti dall'art. 11 della L.
431 del 9.12.1998, relativo all'anno 2019, composto da numero 5 pagine e lo schema di domanda,
composto  da  numero  4 pagine,  allegati  alla  presente  determinazione per  farne  parte  integrante  e
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sostanziale, ai fini della concessione di contributi, secondo i criteri previsti dal Decreto del Ministero
LL.PP. del 07.06.1999 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1468 del 2/08/2018. 

2. DI DISPORRE che il bando di concorso e lo schema di domanda, allegati al presente atto, siano
pubblicati all’Albo Pretorio e sul Sito istituzionale del Comune www.comune.melissano.le.it ai sensi
del D.Lgs del 14 marzo 2013, n.33 e sul profilo Amministrazione Trasparente, sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” ai sensi dell'art.29 del D. lgs n.50/2016.

3.  DI IMPEGNARE  la somma da destinare al sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, per
l’anno 2019 con successivo atto.

4.  DI  DARE  ATTO  che  la  liquidazione  spettante  ad  ogni  singolo  richiedente  ammesso,  sarà
subordinata all'accreditamento della relativa somma da parte della Regione Puglia. 

Melissano, li 31/12/2020
                             

f.to Dott. Tommaso MANCO
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