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 DETERMINAZIONE N. 50 del 07/02/2023 
PROPOSTA N. 194 del 07/02/2023 
 
OGGETTO: LEGGE 09/12/1998 N. 431 - ART. 11 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE, COMPETENZA 2021 - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2023, con il quale, ai sensi dell’art.50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, 

la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, legittimata, pertanto, ad emanare il presente 

provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022, con il quale viene differito 31 marzo 

2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali, per cui si applica 

la disciplina dell’art. 163 – commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000;  

VISTI l’art. 183 e l'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, come integrato e modificato dal 

D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

- con l’art. 11 della Legge 09 dicembre 1998 n. 431,  è stato istituito il Fondo Nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;  

- con il decreto del 07.06.1999 sono stati stabiliti i requisiti minimi per beneficiare dei contributi 

integrativi per il pagamento dei canoni locazione, 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; 

- con Determinazione dirigenziale n. 412 del 09/12/2022, avente ad oggetto: “legge n. 431 del 

09/12/1998 art. 11 – Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione – Programmazione 

anno 2021, è stato assegnato al Comune di Mottola il contributo di € 90.148,65;  

- con determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 è stata accantonata la 

somma di € 5.000.000,00 per la concessione di contributi per premialità ai Comuni che cofinanziano 

l’intervento in misura pari almeno al 205 del contributo loro attribuito con determinazione n. 412 del 

09/12/2022; 

 

Considerato che il Comune deve utilizzare i fondi, attraverso appositi bandi di concorso da emanare 

secondo i criteri ed i requisiti minimi previsti dal citato D.M. del 07/06/2019 e secondo gli indirizzi forniti 

dalla Regione Puglia con propria determinazione n. 412 del 09/12/2022 con invio delle risultanze del bando 

espletato attraverso le funzionalità predisposte dal sistema PUSH, entro il termine del 24 marzo 2023, pena 

esclusione dai beneficiari; 
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Vista la determinazione n. 3 del 04.01.2023 – R.G. n. 2 del 04.01.2023 con la quale veniva approvato il 

bando e modulo di domanda per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, giusta determinazione 

dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 09.12.2022; 

Considerato che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 06/02/2023; 

Considerate le numerose istanze di proroga pervenute dai patronati, giustificate dall’enorme carico di 

lavoro, tale da non poter soddisfare tutte le richieste dei propri assistiti nel termine previsto dal bando 

pubblicato; 

Visti gli artt.  107, 151 – comma 4°, 183, 284 e 185 del d.Lgs n. 267/2000; 

Vista la determina della Regione Puglia n. 412 del 09.12.2022; 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono farne parte integrante e sostanziale 

1. Di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al bando di cui alla 

determina n. 3 del 04.01.2023 – RG n. 2 del 04.01.2023, alle ore 12.00 del 16 Febbraio 2023 

precisando che qualsivoglia istanza pervenuta dopo il termine indicato sarà considerata irricevibile e 

pertanto esclusa dal contributo;  

2. Che Le domande di partecipazione dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del 

giorno 16 febbraio 2023, pena l'esclusione, presso l’UFFICIO Protocollo del Comune di Mottola 

oppure spedite a mezzo Raccomandata al Signor Sindaco del Comune di Mottola e comunque 

pervenute all’Ufficio Protocollo entro la data di cui sopra;  

3. Di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla 

vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 194 del 07/02/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  SANTORO GIUSEPPINA in data 07/02/2023 
 
 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 174 
 

Il 07/02/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 120 del 07/02/2023 con 
oggetto 
LEGGE 09/12/1998 N. 431 - ART. 11 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE, COMPETENZA 2021 - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  SANTORO GIUSEPPINA il 07/02/20231 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


