
Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N. 403
Data di registrazione 10/07/2020

SETTORE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI ASPIRANTI  ALL’ 
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO 
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- LEGGE 431/98 ( DELIBERA 
DELLA GIUNTA REGIONALE N° 3517 DEL 22-11-1999, E SUCCESSIVE  
MODIFICHE)- ANNO 2020

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
Il comma 12
Il comma 16

Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio. 

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 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 all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

Richiamata la Legge Regionale N°431 del 9 Dicembre 1998, art.1, comma 9, “Fondo nazionale per 
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”. Riparto delle risorse assegnate alla Calabria con 
Delibera del Cipe N°100 del 30-06-99 e la deliberazione della Giunta Regionale  N°3517              
del 22-11-99 pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Calabria – edizione straordinaria del 
28-08-2000, e successive modifiche;
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Che, pertanto, in data 27/12/2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’ Avviso 
Pubblico con l’indicazione della documentazione necessaria da presentare per l’assegnazione del 
contributo di cui all’oggetto e, contestualmente, è stato stabilito il termine di scadenza delle istanze 
al 25/02/2020;

Che entro il predetto termine sono pervenute al protocollo dell’Ente n.22 domande mentre n. 2  
sono pervenute oltre il termine stabilito;

Considerato che con provvedimento del Settore “Lavori Pubblici-Politiche edilizia abitativa’’ della 
Regione Calabria del 02/04/2020, recependo quanto sancito dall’ art. 13 del decreto legge n. 18 del 
17 marzo 2020, sono stati sospesi i termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 
23 febbraio fino al 15 aprile e stabilendo il nuovo termine perentorio per la trasmissione delle 
istanze alla data del 22/07/2020;

Vista la nota della Regione Calabria prot. n. 136133/SIAR del 16/04/2020 indirizzata ai Comuni 
della Calabria avente ad oggetto: “Criteri di incompatibilità tra il contributo per il sostegno all’ 
accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, L. 431/98) e  da Reddito di Cittadinanza o da Pensione 
(D.  L. 4/2019)’’, pertanto, “la richiesta di contributo ai sensi della Legge 431/98 non può essere 
presentata da coloro che percepiscono il contributo per l’ affitto all’ interno del reddito di 
cittadinanza o da pensione ovvero possono presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non 
hanno percepito di detta tipologia di reddito’’;   

Che, pertanto,  a seguito di controlli e verifiche, per competenza, risultano, tra gli ammessi, n. 2 
beneficiari di RdC ; 

Che, completata la procedura relativa all’esame delle istanze e delle relative documentazioni 
prodotte, in atti d’ ufficio, è stata predisposta la graduatoria provvisoria degli aspiranti beneficiari;

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

DETERMINA
 

La premessa è parte integrante e sostanziale della  presente determinazione

Di prendere atto della nota della Regione Calabria prot. n. 136133/SIAR del 16/04/2020 indirizzata 
ai Comuni della Calabria avente ad oggetto: “Criteri di incompatibilità tra il contributo per il 
sostegno all’ accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, L. 431/98) e  da Reddito di Cittadinanza o 
da Pensione (D.  L. 4/2019)’’, pertanto, “la richiesta di contributo ai sensi della Legge 431/98 non 
può essere presentata da coloro che percepiscono il contributo per l’ affitto all’ interno del reddito di 
cittadinanza o da pensione ovvero possono presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non 
hanno percepito di detta tipologia di reddito’’;   

Di approvare l’allegata graduatoria provvisoria degli aspiranti beneficiari all’assegnazione del 
contributo annuale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione-Anno 2020- ai sensi della 
Legge 431/98 e della deliberazione G.R. N°3517 del 22-11-99, e successive modifiche che prevede 
n.10  istanze ammesse e n.12 escluse, oltre a n.2 istanze pervenute fuori termine;
Di  dare comunicazione  agli esclusi;
Di trasmettere la citata graduatoria all’Ufficio dei Messi Comunali per l’affissione all’Albo Pretorio 
di questo Comune per n. 10 giorni consecutivi. 
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Il Responsabile del Settore Politiche Sociali Il Responsabile del Settore
Dott. ssa Papasidero Maria Grazia PAPASIDERO MARIA GRAZIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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