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Ufficio SEGRETERIA

Determinazione n° 572 del 19/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE FONDI CONCESSIONE CONTRIBUTI 
CANONI DI LOCAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT. D'AVERSA VINCENZO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTA la D.G.R. 540/2021 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2021, al Documento tecnico di 
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R.  n.  71  del  18/01/2021. Applicazione 
dell’Avanzo di amministrazione  ai  sensi  dell’art.  42,  comma  8,  del  D.Lgs.  n. 118/2011  e  ss.mm.ii.  L.  n.  
431/98  art.  11  -  Cofinanziamento  regionale aggiuntivo annualità 2019 e riparto tra i Comuni",  con la quale 
è stata ripartita la somma di € 5.000.000,00, di cofinanziamento aggiuntivo regionale annualità 2019, tra i 
Comuni per i quali è stato rilevato, sulla base delle risultanze trasmesse tramite la piattaforma PUSH, un 
fabbisogno inevaso ottenuto come differenza tra il fabbisogno comunale e il totale delle somme a disposizione 
per ciascun Comune, comprensive della quota di cofinanziamento a carico dei bilanci comunali, onde per cui i 
Comuni, tra i quali il Comune di Noci, potranno utilizzare le somme loro assegnate per soddisfare le richieste 
di contributo pervenute dai soggetti ammessi alla graduatorie comunali corrispondenti al fabbisogno inevaso, 
ad esempio concedendo un contributo ai soggetti ai quali non è stato assegnato alcun beneficio per mancato 
scorrimento delle graduatorie, approvate e trasmesse alla Regione Puglia secondo le modalità e i termini di cui 
alla D.G.R. n. 1724/2020 e successivi provvedimenti di proroga, oppure integrando i contributi già concessi di 
cui alle medesime graduatorie nei limiti del contributo massimo concedibile ai sensi del D.M. del 7/6/1999, art. 
2, comma 3;
CONSIDERATO CHE, per effetto dell'insufficienza dei fondi disponibili rispetto al fabbisogno comunale 
l'applicazione dei criteri riportati nella D.G.R. n. 1724/2020 comporta la mancata assegnazione dei contributi in 
favore dei concorrenti inseriti in fascia b), con ripercussioni negative sulle condizioni socio-economiche di 
nuclei familiari, che già si trovano in condizioni di disagio abitativo, ulteriormente aggravato dall'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ancora in corso;
CONSIDERATO CHE, concedendo l'intero importo aggiuntivo, assegnato con D.G.R. n. 540/2021, pari ad € 
22.011,58,  ai soli soggetti, ai quali non è stato assegnato alcun beneficio per mancato scorrimento delle 
graduatorie (concorrenti inseriti in fascia b-), approvate e trasmesse alla Regione Puglia, si avrebbe a sostenere 
in modo più efficace esclusivamente i concorrenti inseriti in tale fascia e, quindi, non si terrebbe conto delle 
direttive riportate nella D.G.R. n. 1724/2020;
RITENUTO, pertanto, al fine di applicare i criteri di attribuzione dei contributi, come da D.G.R. n. 1724/2020 
e di soddisfare, così, anche le richieste di contributo inevase dei concorrenti inseriti in fascia b), destinare il 
totale dei contributi a disposizione a tutti i concorrenti aventi diritto - fascia a) e fascia b) - in proporzione del 
fabbisogno totale;
IN ESECUZIONE,pertanto, della delibera giuntale n. 43/2021 ad oggetto: "LEGGE N. 431/1998, ART. 11 - 
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITA' 2019 – RISORSE 
REGIONALI AGGIUNTIVE. PROVVEDIMENTI.";
DATO ATTO CHE con nota PEC del 18/05/2021 la ditta Coseca s.r.l., già affidataria del servizio di istruttoria 
delle istanze in oggetto, ha rimesso all'Ente le risultanze definitive della suddetta attività, sotto forma di 
graduatorie degli ammessi e degli esclusi con l'indicazione dell'ammontare dei corrispondenti benefici 
economici spettanti;
A REVOCA della determina n. 93/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE GRADUATORIE PER IL 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE BANDO ANNO 
2020 - COMPETENZA ANNO 2019";
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 8/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore;

DETERMINA



- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le graduatorie dei beneficiari - richiedenti fascia a) e richiedenti fascia b) - oltreché l'elenco dei 
non ammessi;
- di procedere alla trasmissione degli atti richiesti dal bando regionale ai competenti uffici regionali;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile cui all'articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 che responsabile dell'istruttoria del procedimento è 
il dott. Vincenzo D'AVERSA;
- di dare espressamente atto che per il responsabile all'emanazione del presente atto dott. Vincenzo 
D'AVERSA, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Noci, non sussistono 
conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90;
- di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del 
medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home-page del 
sito dell'Ente con apposito link;
- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano 
determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali; 
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali previsti 
dalla legge.



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 è conservato in forma digitale presso l'Ente.


