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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1814 Registro Generale
DEL 29/12/2014

N°.  939 Registro del Settore
DEL 29/12/2014  

Oggetto :  APPROVAZIONE  BANDO  PER  L'EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  AD
INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2013. 
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VISTA la legge 9 dicembre 1998, n.431, che all’art.11 istituisce un Fondo Nazionale, da 
ripartirsi tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione  dovuti  ai  proprietari  di  immobili,  di  proprietà  sia  pubblica  che  privata,  nonché  per 
sostenere  le  iniziative  intraprese  dai  comuni,  anche  attraverso  la  costituzione  di  agenzie  per  la 
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi 
da concedere in locazione per periodi determinati;

CHE con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i  
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi 
stessi,  in  relazione  al  reddito  familiare  complessivo  imponibile  ed  all’incidenza  sul  reddito 
medesimo del canone di locazione;

CHE la G.R. con deliberazione n.  2460 del  25/11/2014 ha determinato il limite di reddito 
per  l’assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata,  fissandolo  a 
€14.000,00, ed ha provveduto a ripartire tra i comuni Pugliesi le risorse assegnate secondo criteri 
nello  stesso  atto  indicati  stabilendo  che  i  Comuni  i  quali  concorrano  con  proprie  risorse  ad 
incrementare le risorse attribuite, possono stabilire condizioni più favorevoli di quelle previste nel 
citato decreto ministeriale;

CHE l’erogazione dei singoli contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle 
risorse assegnate dalla Regione,  oltre a quelle eventualmente messe a disposizione dal Comune,  e 
dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili;

DATO  atto  che al  comune fa  carico lo  svolgimento  delle  procedure amministrative  per 
l’individuazione  degli  aventi  diritto  al  contributo  nonché  l’indizione  del  bando  medesimo  e 
l’approvazione del modello base di domanda;

VISTO lo schema di bando allegato e ritenuto di adottarne il testo;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;

D E T E R M I N A

1. DI indire il bando del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e approvare 
l’allegato Bando di Concorso “ALLEGATO 1”, il modello base di domanda “ALLEGATO 2”, 
il modello di Dichiarazione sostitutiva “ALLEGATO 3”, secondo i testi allegati alla presente 
determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;

2. DI individuare l’Ufficio dei Servizi Sociali affinché provveda a tutti gli adempimenti relativi 
alle modalità per l’attivazione della procedura di informativa per l’apertura del bando comunale 
concernente  il  Fondo  Regionale  per  il  sostegno  finanziario  all’accesso  alle  abitazioni  in 
locazione;

3. DI dare atto che in adempimento a quanto disposto dall'art. 26, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, il 
presente  atto  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Ugento,  nell'ambito  della 
sezione  "Amministrazione  trasparente",  della  sotto-sezione  di  secondo  livello  "criteri  e 
modalità";

4. DI  dare atto,  altresì,  che il  presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Ugento, nell’ambito della sezione “Atti”, della sotto-sezione di primo livello “Avvisi 
Pubblici”.
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Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

 IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 29/12/2014 f.to Giovanni CONGEDI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA


