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

APPROVAZIONE ELENCO RELATIVO ALL’INTEGRAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL' ELENCO DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA
2020 (art. 11 L.431/98 - Delibera di G.R. n.206/2006) –FONDO NAZIONALE
INTEGRATO IN RAGIONE DELL’EMERGENZA COVID - 19

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1307 DEL 13/05/2021
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SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
•

la Determinazione Dirigenziale n. 3489 del 23/12/2020 con la quale si è proceduto ad
approvare lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati per la concessione di contributi
per l’accesso alle abitazioni in locazione- Fondo nazionale integrato in ragione
dell’emergenza Covid-19;

•

il Decreto Dirigenziale n. 11863 del 17/11/2020 della Regione Calabria – Dipartimento
infrastrutture, lavori pubblici, mobilità – Settore 5 Lavori pubblici – Politiche edilizia
residenziale, ad oggetto: “Legge 431 del 9 dicembre 1998,art 11 e successive modifiche
ed integrazioni - Fondo per far fronte alle richieste pervenute nell’anno 2020, “Riparto,
Assegnazione, e Impegno contabile”, con il quale sono state ripartite ed assegnate, per
come riportato nell’Allegato A, le somme a disposizione a favore dei Comuni che ne hanno
fatto richiesta;

•

l’Allegato “A” al suddetto Decreto Dirigenziale n. 11863 del 17/11/2020, dal quale
risultano assegnate al Comune di Catanzaro le seguenti somme:
o

€ 445.669,10 – Fondo ordinario (destinato agli aventi diritto già inclusi nelle
graduatorie comunali);

o

€ 1.039.894,57 – Fondo Integrativo da destinare ai soggetti che hanno subito
una riduzione del reddito in ragione dell’emergenza COVID-19, nel periodo marzoaprile 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di
sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli
oneri accessori;

o

€ 148.556,37 – Fondo per gli studenti da destinare agli studenti universitari fuori
sede (procedura che non deve essere espletata dai Comuni);

•

la nota della Regione Calabria n. 136133 del 16/04/2020 con la quale rammenta ai Comuni
che percepire sia il contributo previsto dall'art. 11 della Legge n. 431/98 che il reddito di
cittadinanza o da pensione, comporta un cumulo di benefici pubblici erogati allo stesso
titolo, 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,

CONSIDERATO che
•

entro i termini di scadenza del predetto avviso sono pervenute n. 7 istanze, delle quali n. 4
sono state escluse per dati incompleti;
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•

in attuazione a quanto stabilito al punto 5 dell’Avviso pubblico, l’Ufficio ha provveduto ad
effettuare l’istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, e alla verifica della
regolarità e completezza delle medesime predisponendo, conseguentemente, un apposito
elenco;

RITENUTO
•

di approvare l'elenco allegato al presente provvedimento contenete i soggetti ammessi e i
soggetti esclusi relativi alla procedura di che trattasi;

•

di disporre la pubblicazione dell’elenco predetto sul sito istituzionale in Amministrazione
Trasparente sez. Avvisi e bandi per 15 giorni consecutivi dando atto che entro detto
periodo di tempo è possibile la presentazione di ricorsi amministrativi in opposizione allo
stesso;

PRECISATO che tale pubblicazione costituisce, ad ogni affetto di legge, comunicazione agli
interessati;
DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il
beneficiario del presente provvedimento e il responsabile del presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone, come da ricognizione degli atti del Settore, giusta dichiarazione
prot. n. 34456/2021, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
VISTO l’art. 11 della L.431/1998;
VISTO il D.lgs. n.267 del 2000;
DATO ATTO che l’attività istruttoria relativa all’attività istruttoria propedeutica all'adozione del
presente provvedimento è stata esperita dalla Dott.ssa Angela Speciale, dipendente di questo
Settore con la qualifica di Istruttore Amministrativo, Cat. C assegnata all'Ufficio Casa;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis,1°
comma del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 es.m.i.;
DETERMINA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare l’elenco, parte integrante e sostanziale della presente provvedimento relativo
ai beneficiari e agli esclusi al Fondo Nazionale integrato in ragione dell’emergenza Covid 19 (fondo integrativo);
2. Di precisare che il predetto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione
Trasparente sez. Avvisi per 15 giorni consecutivi, dando atto che entro detto periodo di
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tempo è possibile la presentazione di ricorsi amministrativi in opposizione avverso l’elenco
stesso così come previsto dal punto 9.3 del suddetto avviso;
3.

Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’elenco di cui in premessa,
Regione Calabria – Dipartimento n. 6 – Infrastrutture – Lavori Pubblici– Mobilità – Settore
6 – Politiche di Edilizia abitative;

4. che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il
beneficiario del presente provvedimento e il responsabile del presente procedimento, con
esito negativo,non sussistendone, come da ricognizione degli atti del Settore, giusta
dichiarazione prot. n. 34456/2021, ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
5. Di dare l’attività istruttoria propedeutica all'adozione del presente provvedimento è stata
esperita dalla Dott.ssa Angela Speciale, dipendente di questo Settore con la qualifica di
Istruttore Amministrativo, Cat. C, assegnata all'Ufficio Casa;
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 pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line del comune di Catanzaro.

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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