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F.to Angelone Angelo



         
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° AFFARI GENERALI 
 
 
 

Con i poteri di cui al decreto del Sindaco n. 19/2020 del 29-09-2020; 
 

VISTA la nota prot. RA/317135 del 13/11/2019, in atti al prot. 16357 del 13/11/2019, della  
Regione Abruzzo, Servizio Edilizia Sociale – Ufficio di L’ Aquila, ad oggetto: “Legge 
9/12/1998 n. 431 art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione. Annualità 2019.”, con la quale: 
- si comunicava la concessione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di 

locazione ai conduttori di immobili ad uso abitativo, in possesso dei requisiti  fissati con decreto 
del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, ai sensi della su richiamata legge 431/98; 

- si invitava questo Comune ad emanare apposito avviso pubblico per l’individuazione dei 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti; 

- si davano indicazioni sulle modalità di istruttoria delle richieste pervenute; 
 

DATO ATTO : 
• che il relativo Avviso pubblico è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 28/02/2020 

al 14/03/2020; 
• che, in considerazione dell’intervenuta sospensione di tutti i termini amministrativi disposta in 

via generale con D.L. 18/2020 ed il D.L. 23/2020 a causa dell’Emergenza Sanitaria da Covid-
19, il relativo Avviso pubblico è stato aperto nuovamente dal 14/05/2020 al 15/05/2020; 

• che nei termini prescritti sono pervenute n. 22 (ventidue) domande che, istruite dal  
competente Ufficio Comunale, sono state trasmesse all’ Ufficio Regionale il 15/05/2020 tramite 
pec;  

• che, in esito al report trasmesso, l’ elenco delle domande ammesse é di n. 16, per un importo 
complessivo di € 62.386,00, mentre sono n. 6 le domande escluse perchè “l’ incidenza 
percentuale del canone/reddito non è in linea con i parametri richiesti dalla  legge 431/98”; 

 
VISTA la Delibera Di Giunta Regionale n. 519 del 24.08.2020 ad oggetto: “Ripartizione 
liquidazione tra i Comuni del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione. Annualità 2019” che ,a fronte di risorse insufficienti a coprire l’ammontare del 
fabbisogno segnalato, ha stabilito una riduzione percentuale al 45,10% delle domande 
presentate al fine di soddisfare, anche se in forma ridotta, tutte le richieste ritenute 
ammissibili da parte dei Comuni; 

 
VISTA la successiva nota prot. RA/267523 del15/09/2020, in atti al prot.13691 del 
18.09.2020, della  Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio- Ambiente- Servizio edilizia 
sociale e scolastica- Ufficio Edilizia Residenziale –  Ufficio di L’Aquila, ad oggetto: “Legge 
9.12.1998; N. 431, Art. 11- Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione. Annualità 2019. Impegno ed erogazione risorse ai comuni. Deliberazione di 
G.R. n. 519 del 24.08.2020.”, con cui é stato comunicato il trasferimento, in favore di 
questo Comune, della somma complessiva di € 26.640,47 a fronte dell’ intervento di che 
trattasi, da rendicontare al competente Servizio Regionale entro il 20/11/2020; 
 
PRESO ATTO che, da verifica eseguita, la somma di €26.640,47 di fatto corrisponde al 
42,70% del fabbisogno segnalato; 
 
DATO ATTO che la somma da ripartire ammonta ad € 26.640,47; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito e quindi procedere all’erogazione del contributo 
per il sostegno all’ accesso alle abitazioni in locazione ai 16 beneficiari aventi diritto, come 



da elenco riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato “A”) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto e che si stralcia per ragioni di riservatezza; 
 
VISTE le disposizioni del vigente T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

 
DETERMINA 

 

1. Di erogare ai n. 13 beneficiari aventi diritto, come indicati  nell’ elenco riportato in 
allegato al presente provvedimento (Allegato “A”), la somma a fianco di ciascuno 
segnata, quale contributo per il sostegno all’ accesso alle abitazioni in locazione, 
annualità 2019, corrispondente al 42,72 % del totale del contributo richiesto; 

2. Di dare atto che sono esclusi dal beneficio n. 6 richiedenti, perché “l’ incidenza 
percentuale del canone/reddito non è in linea con i parametri richiesti dalla  legge 
431/98”; 

3. La spesa complessiva di  cui al presente provvedimento (€ 26.640,47) farà carico sui 
fondi del corrente bilancio 2020, conto competenza,  Cap.10795/2  “Contributi 
integrativi pagamento canoni per locazione dovuti a proprietari di immobili”; 

4. Di dare atto che  la spesa è contenuta nei limiti di cui all’ art. 163 – 3° comma – del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

5. Di rendere noto che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 come richiamato 
dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, Responsabile del presente procedimento è il 
sottoscritto Responsabile del Settore I; 

 
Se ne dispone la trasmissione al Sindaco, al Segretario comunale, all’Ufficio di Ragioneria.  
 

 
 

 



Castel di Sangro, lì 27/05/2021

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 27/05/2021


