CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

LEGGE 431/1998 “ FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE”. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RELATIVO
ALL'ANNUALITA’ 2020. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 813
DEL 26.3.2021.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1574 DEL 11/06/2021
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IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
PREMESSO
 che ai sensi dell’art. 11, comma 9, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 “Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, con Determinazione
Dirigenziale n. 3425 del 13.12.2019 sono stati approvati gli schemi di avviso e di domanda
relativi al bando pubblico di concorso per la concessione di contributi integrativi per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2020;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1792 del 6.8.2020, a seguito della ricezione delle
domande e dell’attività istruttoria posta in essere, è stato approvato l’elenco dei richiedenti
ammissibili al contributo di cui sopra e pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune
relativamente al fondo ordinario;
 che nella Determinazione Dirigenziale n. 1792/2020 sopra richiamata è stato quantificato,
con riferimento al fondo ordinario, in € 1.642.841,08 il fabbisogno necessario per soddisfare
tutti gli aventi diritto utilmente inclusi nell’elenco nominativo allegato e parte integrante della
stessa;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 3489 del 23.12.2020, inoltre, sono stati approvati gli
schemi di avviso e di domanda aventi ad oggetto integrazione avviso pubblico per la
formazione dell’elenco degli aspiranti all’assegnazione del contributo per l’accesso alle
abitazioni in locazione, fondo integrativo, da destinare a quei soggetti che hanno subìto, nel
periodo marzo-aprile 2020, una perdita del proprio reddito in ragione dell’emergenza
derivante da Covid-19;
 che con Determinazione Dirigenziale n. 1307 del 13.5.2021, a seguito della ricezione delle
domande e dell’attività istruttoria posta in essere, è stato approvato l’elenco degli aspiranti
all’assegnazione del contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione, fondo integrativo,
da destinare a quei soggetti che hanno subìto, nel periodo marzo-aprile 2020, una perdita
del proprio reddito in ragione dell’emergenza derivante da Covid-19dei richiedenti
ammissibili al contributo di cui sopra e pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune
relativamente al fondo ordinario;
CONSIDERATO
 che la Regione Calabria, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Settore 5
L.L.PP. n. 11863 del 17/11/2020, ha assegnato a questo Comune la somma di €
445.669,10 relativamente al fondo ordinario;
 che col medesimo Decreto, è stata assegnata, altresì, a questo Comune, la somma di €
1.039.894,57 per quanto riguarda il fondo integrativo ed € 148.556,37 con riferimento al
fondo riservato agli studenti universitari (quest’ultimo da restituire alla Regione Calabria in
quanto non di competenza del Comune);
 che con successivo Decreto del Dirigente Generale n. 12763 del 3.12.2020 sono state
liquidate a questo Comune, con riferimento all’annualità 2020, sia le somme relative al
fondo ordinario per € 445.669,10, sia quelle inerenti a quello integrativo per € 1.039.894,57,
sia quelle relative al fondo destinato agli studenti per € 148.556,37;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 813 del 26.3.2021 con la quale è stato accertato
e impegnato l’importo di € 650.000,00 per la realizzazione dell’intervento di che trattasi;
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PRECISATO
 che tale importo è stato impegnato sulla base della disponibilità del bilancio nelle more
dell’approvazione dell’esercizio 2021 e della previsione dell’importo complessivo per
l’intervento di che trattasi;
 che nella richiamata Determinazione Dirigenziale n. 813/2021, è stato stabilito, tra l’altro,
che l’accertamento e l’impegno da ultimo richiamati sarebbero stati integrati con successivo
atto da adottarsi dopo l’approvazione dell’esercizio 2021;
RITENUTO, in base agli stanziamenti previsti nel bilancio dell’Ente, al fine di procedere al
completamento dell’erogazione dei contributi relativi all’intervento di che trattasi:
1. di accertare la somma di € 984.120,04 sul cap. 910 del corrente esercizio;
2. di impegnare la somma di € 984.120,04 sul cap. 51860 del corrente esercizio;
PRECISATO, altresì, che l’attività istruttoria relativa al presente provvedimento è stata esperita
unitamente alla Dott.ssa Angela Speciale, dipendente di cat. C assegnata all’Ufficio Casa;
VISTO la Legge n. 431/1998 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
VISTO l’art. 12 del Regolamento di contabilità;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del
10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di accertare la somma di € 984.120,04 sul cap. 910 del corrente esercizio al fine di
provvedere all'adozione dei successivi provvedimenti per la realizzazione dell’intervento di
che trattasi mediante erogazione del contributo agli aventi diritto;
2. di impegnare la somma di € 984.120,04 sul cap. 51860 del corrente esercizio al fine di
provvedere provvedere all'adozione dei successivi provvedimenti per la realizzazione
dell’intervento di che trattasi mediante erogazione del contributo agli aventi diritto;
3. di procedere alla liquidazione del contributo in favore degli aventi diritto con successivi
provvedimenti;
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 31/12/2021;
5. di dare atto dell’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale sul Link “Trasparenza”;
6. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Catanzaro.
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Il Responsabile del Procedimento

Natale Canino

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Saverio Molica

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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