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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  1005 Registro Generale
DEL 06/12/2019

N°.  547 Registro del Settore
DEL 06/12/2019  

Oggetto : Legge n. 431/98 art. 11 . Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione al bando di concorso per l`erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione anno 2018 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE:

·       con legge n. 431 del 9 dicembre 1998 è stato istituito, all’art. 11, un Fondo Nazionale per il
sostegno  alle  abitazioni  in  locazione,  da  ripartirsi  tra  le  Regioni,  per  l’erogazione  di  contributi
integrativi  finalizzati  al  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;

·       con 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;

·       la Giunta Regionale con deliberazione n. 1999 del 04/11/2019 ha provveduto a ripartire tra i
comuni Pugliesi i fondi assegnati, secondo criteri nello stesso atto indicati, demandando all’Ente il
compito di definire 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, a norma dell’art. 11, comma 8 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e della Delibera di
Giunta Regionale su citata;

·       per  quanto  sopra,  con  determinazione  del  Responsabile  di  Settore  AA.GG.  n.  894  del
12/11/2019 è stato approvato il bando di concorso per l’erogazione dei contributi  per il sostegno
all’accesso delle abitazioni in locazione relativi all’anno 2018, con termine di presentazione delle
istanze di accesso previsto per le ore 12,00 del 02/12/2019.

 
CONSIDERATO CHE:
 

·        il Comune di Ugento ha rilevato che, a causa dei tempi ristretti,  non si è dato modo di
diffondere  detto  bando  in  maniera  capillare  al  fine  di  garantire  la  massima  conoscenza  e
partecipazione da parte dei potenziali beneficiari;
·        è volontà dell’Ente garantire la più ampia partecipazione e, pertanto, si ritiene opportuno
riaprire i termini del bando di concorso, considerando allo stesso tempo i limiti di tempo stabiliti
dalla Regione per la trasmissione degli atti utili;
 

RITENUTO,  per  quanto  sopra  premesso,  doveroso  riaprire  i  termini  del  bando  di  concorso  per
l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione relativi all’anno 2018,
approvato con determinazione del Responsabile di Settore AA.GG. n. 894 del 12/11/2019, prevedendo
quale termine ultimo per la presentazione delle domande la data del 11/12/2019;

VISTA legge 9 dicembre 1998 n. 431;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 04/11/2019;
VISTA la determinazione del Responsabile di Settore AA.GG. n. 894 del 12/11/2019
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;
 

D E T E R M I N A
 
DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE la riapertura del bando di concorso per l’erogazione dei contributi  per il sostegno
all’accesso  delle  abitazioni  in  locazione  relativi  all’anno  2018,  approvato  con  determinazione  del
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Responsabile  di  Settore  AA.GG.  n.  894  del  12/11/2019,  determinando  quale  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande la data del 11/12/2019;

DI DARE DIVULGAZIONE sull’apertura dei termini del predetto bando con pubblicazione all’albo
pretorio e sul sito web del Comune di Ugento.
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N°.  1005 Registro Generale
DEL 06/12/2019

N° 547 Registro del Servizio
DEL 06/12/2019

Oggetto : Legge n. 431/98 art. 11 . Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando di
concorso per l`erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA

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 06/12/2019 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

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

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