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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE GRADUATORIA LEGGE 431/98, ART. 11 CANONE DI 

LOCAZIONE, COMPETENZA ANNO 2020, A SEGUITO DI VERIFICHE SUI BENEFICIARI 

RDC. 

 

La Responsabile del Procedimento 

Premesso che: 

� l’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, ha istituito presso il Ministero dei LL.PP. il Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a favore delle famiglie 

bisognose; 

� con il suddetto art. 11 è stata disciplinata la ripartizione tra le regioni delle risorse assegnate al 

Fondo, utilizzate per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari; 

� il Decreto 7.6.1999 del Ministro dei LL.PP. ha individuato i requisiti minimi dei soggetti 

beneficiari dei contributi suddetti ed ha fissato l’ammontare massimo concedibile e le modalità 

di calcolo, secondo un principio di gradualità che, in ossequio a quanto previsto all’art. 2, 

comma 3, favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del 

canone sui redditi stessi; 

� la Regione Puglia, con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 514 del 

13.12.2021, ha provveduto alla ripartizione dei fondi, per l’anno 2020, tra i comuni, attribuendo 

preliminarmente al Comune di Modugno un finanziamento di € 469.117,41, salvo eventuali 

somme da aggiungere per premialità, qualora il Comune dovesse concorrere con propri fondi ad 

incrementare le risorse assegnate dalla Regione; 

� che l’Amministrazione con DGC n. 168/2021 ha stabilito di cofinanziare detta iniziativa 

regionale con fondi del Bilancio Comunale per un importo pari a € 94.000,00 ovvero nella 

misura del 20% (circa) del contributo ordinario assegnato; 

� la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n° 37 dell’08/03/2022 ha provveduto a 

ripartire tra i Comuni i fondi per premialità stabilendo di assegnare al Comune di Modugno la 

somma di € 134.558,46, atteso che lo stesso Ente ha cofinanziato l’intervento in una misura 

superiore al 20% ottenendo di fatto la premialità. 

Dato atto che: 

� l’avviso pubblico ha previsto, secondo la disciplina regionale, che sono escluse le istanze di 

coloro che hanno beneficiato della quota destinata all’affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza (o 

pensione di cittadinanza); 

� successivamente, la Regione Puglia con nota n. 01 del 19.01.2022 ha precisato che “I Comuni 

dovranno, pertanto, procedere agli accertamenti necessari per individuare l’ammontare della 

predetta quota percepita nel corso dell’anno 2020 (quota destinata all’affitto del c.d. reddito di 

cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, etc.), al fine di portare 

la stessa in diminuzione del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio[...]; 
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Rilevato che: 

� il sistema di assegnazione dei contributi ai beneficiari definito dalla disciplina regionale 

comporta che l’ammontare spettante a ciascun contribuente ammesso al beneficio, sia collegato 

all’intera platea dei beneficiari e dipendente anche dalla entità dei contributi assegnati agli altri 

beneficiari, secondo la modalità ivi indicata 

� quale conseguenza al punto precedente, l’eventuale inserimento di beneficiari, successivamente 

da escludere in quanto già fruitori del citato Reddito (Pensione) di Cittadinanza, comporterebbe 

la anomala riduzione del contributo concedibile ai soggetti, effettivamente in possesso dei 

requisiti, con la perdita delle relative risorse che non potrebbero, successivamente, essere 

assegnate loro, ma semplicemente recuperate dai soggetti non aventi titolo. 

 

Ritenuto, anche per tale circostanza, di dover acquisire preventivamente i dati relativi ai soggetti 

percettori della quota destinata all’affitto del Reddito di Cittadinanza. 

 

Visti gli esiti dei controlli effettuati dal Servizio 9 sulla piattaforma SIUSS, da dove si è riscontrato un 

numero significativo di cittadini i quali hanno beneficiato di una quota B del Reddito di Cittadinanza 

difforme da quanto dichiarato in sede di istanza del Canone di Locazione. 

Preso atto delle verifiche effettuate dall’ufficio in ordine al possesso dei requisiti da parte dei suddetti 

richiedenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal già citato Decreto del Ministro dei LL.PP. 

 

Dato atto: 

� con Determinazione del Responsabile di Servizio Reg. Gen. N. 403/2022 è stata approvata la 

graduatoria definitiva e che la stessa è stata approvata sotto condizione relativamente ai 

riscontri relativi all’importo della quota affitto di Reddito di Cittadinanza, come previsto dalla 

stessa normativa di riferimento; 

� con Atto Dirigenziale n. 106 del 17.05.2022 la Regione Puglia ha approvato il trasferimento a 

favore dei comuni dei fondi di che trattasi e complessivamente per il Comune di Modugno sono 

in corso di trasferimento Euro 603.675,87 (469.117,41+ 134.558,46), e che l’Ente è in attesa di 

ricevere materialmente il contributo di che trattasi, oltre il cofinanziamento comunale pari ad 

Euro 94.000,00 già nella piena disponibilità dell’Ente. 

 

Alla luce di quanto relazionato, in qualità di RUP, si propone di approvare, in via definitiva gli 

elaborati tecnici redatti dalla ditta “Coseca srl” rielaborati secondo gli esiti delle verifiche effettuate. 

� Allegato A - Graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo in fascia “A”, in ordine 

crescente, per reddito; 

� Allegato B - Graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo in fascia “B”, in ordine 

crescente, per reddito; 

� Allegato C – Elenco dei soggetti non ammessi al contributo con relativa motivazione; 

 

Dato atto che le informazioni relative alle pratiche, di cui al presente provvedimento, sono soggette alla 

riservatezza trattandosi di dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e successive 
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modifiche, ragione per la quale le graduatorie, di cui al punto precedente, saranno pubblicate 

limitatamente al numero di protocollo, data di nascita e contributo attribuito ; 

 

Si trasmette il presente provvedimento alla Responsabile del servizio al fine di valutarne i contenuti e 

procedere con la relativa adozione. 

 

La Responsabile del Procedimento 

Istr. Amm. Rosa D’Amico 

 

LA RESPONABILE DEL SERVIZIO 

 

Letta e condivisa la relazione che precede, 

 

Visto: 

l’art.107 del D.Lg. 267/2000; 

 l’art. 4, comma 2, del D.Lgs 165/2001 

il Decreto Sindacale n N. 5/2022 prot. n. 15228 del 31.03.2022, di nomina della scrivente, ai sensi 

dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000, a Responsabile del Servizio 9° - Servizi Sociali con attribuzione della 

relativa Posizione Organizzativa. 

 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41. 

Della Legge 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente 

provvedimento. 

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000 come aggiunto 

dall'art. 3 comma 1, lett d), della Legge 213/2012 e dell'art. 11 comma 4 del regolamento sui controlli 

interni. 

 

Ritenuto necessario procedersi in merito. 

 

DETERMINA 

 

1) Di prendere atto degli esiti dell’istruttoria condotta sulla piattaforma SIUSS per tutti coloro 

che hanno dichiarato di aver beneficiato nell’anno 2020 della quota affitto sulla misura Reddito 

di Cittadinanza. 

2) Di revocare in autotutela la Determinazione del Responsabile di Servizio Reg. Gen. N. 

403/2022, per le ragioni di cui in premessa. 

3) Di approvare in via definitiva la graduatoria degli aventi diritto,  gli  atti elaborati e prodotti 

dalla ditta “COSECA SRL”  ovvero: 

 

 Allegato A - Graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo in fascia “A”, in ordine 

crescente, per reddito, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 
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 Allegato B - Graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo in fascia “B”, in ordine 

crescente, per reddito, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 Allegato C – Elenco dei soggetti non ammessi al contributo con relativa motivazione, 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di dare atto che la graduatoria degli aventi diritto, è stata elaborata in ossequio ai chiarimenti 

forniti dalla Regione Puglia “I Comuni dovranno, pertanto, procedere agli accertamenti 

necessari per individuare l’ammontare della predetta quota percepita nel corso dell’anno 

2020 (quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di 

cui al D.L. 28 gennaio 2019, etc.), al fine di portare la stessa in diminuzione del contributo da 

concedere ai soggetti ammessi al beneficio[...]; 

5) Di dare atto che  il Decreto del 19 luglio Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021. (21A04873) (GU Serie Generale 

n.197 del 18-08-2021) del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile art. 1 c. 6 

prevede che   “I contributi concessi ai sensi del  presente  decreto  non  sono cumulabili con 

la quota destinata  all'affitto  del  cd.  reddito  di cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28  

gennaio  2019,  n.   4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,  e 

successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto 

ministeriale 12 agosto 2020” 

6) Di dare atto che il contributo decurtato a quanti hanno beneficiato della quota di affitto  della 

misura Reddito di Cittadinanza è stato proporzionalmente ridistribuito fra gli aventi diritto; 

7) Di dare atto che si procederà alla liquidazione con separato provvedimento, una volta introitati 

i fondi spettanti. 

8) Di dare atto che le informazioni relative alle pratiche, di cui al presente provvedimento, sono 

soggette alla riservatezza trattandosi di dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/03 

e successive modifiche, ragion per la quale la graduatoria, sarà pubblicata limitatamente al 

numero di protocollo, data di nascita e contributo attribuito. 

9) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile. 

10) Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non necessita del visto contabile. 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SERVIZI SOCIALI 

                                                                            Dott.ssa  Antonella Lenoci 
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