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1°  Settore -  Affari Generali REG. GEN. N.864   del   13.11.2019 

 
DETERMINAZIONE N. 220 del 13.11.2019 

 

OGGETTO:  L.  n.  9.12.98,  n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno   all'accesso   

alle   abitazioni   in  locazione. Programmazione  Anno  2018.  Approvazione bando e schema 

di domanda.  

IL CAPO SETTORE 

 
RICHIAMATA l’allegata proposta; 

DATO ATTO che la spesa di € ___________, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata 

assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2019 e risulta allocata al capitolo n. ________, denominato 

“_________________________”, del bilancio 2019; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

DI ADOTTARE , INTEGRALMENTE, LA DETERMINAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO. 

 

  Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile del Settore 1^, a.i. 

Ass.Soc. M.Teresa Angelicchio             Rag. Francesco A. Ventrella         Dott.ssa Daniela M.P. Dattoli 

      __________________  ______________________ ___________________________ 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Impegno n. _____ del _________________ assunto ai sensi dell’art. 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

              Il Responsabile del Settore 

 
       _____________________________________ 

RITORNA AL SETTORE PER: 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

Lì, _______________________ 

 

               Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
             

     ___________________________________________ 
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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO  

AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 87, Prot. n. 237 del 9.01.2019,  

ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I Settore – Amministrativo al 

Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano- 

Peschici” con il quale il Sindaco ha stabilito di attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti 

normativi esplicitati in premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. DATTOLI, Segretario Generale titolare 

della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano-Peschici l’incarico di 

Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo limitatamente all’ordinaria amministrazione, 

fino alla copertura del posto vacante di apicale dell’Area Amministrativa Funzionario 

Amministrativo-Vice Segretario (cat. D3), al fine di dovere garantire il migliore funzionamento 

dell’ente e la erogazione dei servizi essenziali del Settore I Amministrativo, con conseguente 

attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.LL. e dall’art. 14, 

comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Legge 9 dicembre 1998 n.431 - art. 11 - è stato istituito il Fondo Nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione; 

- con il medesimo art. 11 e con Decreto Ministero dei Lavori pubblici del 7/6/1999 sono stati 

disciplinati il riparto, l’utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i 

requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l’ammontare massimo dei contributi 

concedibili e le modalità di calcolo; 

- la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 1999 del 04/11/2019 , in corso di pubblicazione 

sul B.U.R.P, ha ripartito tra i Comuni i fondi a disposizione per le finalità di cui all’art. 11 della L. 

n. 431/98 – anno 2018 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, 

definendo criteri, requisiti, presupposti e procedure necessari all’espletamento dei bandi di concorso 

e assegnando al Comune di Vico del Gargano la somma di € 12.159,57; 

- con deliberazione di Giunta comunale n  195 del 07.11.2019  ad oggetto Legge 09.12.1998, n. 

431- Art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. 

Programmazione Anno 2018. Cofinanziamento comunale.” è stato deliberato: 1. DI PRENDERE 

ATTO dell’assegnazione preliminare al Comune di Vico del Gargano di €  12.159,57 per il 

contributo “Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione - Anno 2018”, da iscrivere nel 

corrente Bilancio al capitolo 12190/1 “Fondo regionale accesso alle abitazioni in locazione”;2. DI 

STABILIRE DI:- Manifestare l’indirizzo di concorrere alla premialità con risorsa finanziaria a 

carico del bilancio comunale con un importo di € 5.000,00 pari al 41,12% da iscrivere nel corrente 

Bilancio al capitolo 12111/1 ” Sussidi e contributi assistenziali”; 

- Parametrare l’importo spettante, per ogni singola istanza ammessa, in misura proporzionale 

rispetto ai fondi disponibili: assegnazione della regione, cofinanziamento comunale ed eventuale 

premialità;3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I Amministrativo, al Responsabile del 

Servizio AAGG e socio-culturale-educativo e al Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali, per 

quanto di rispettiva competenza, tutti gli adempimenti consequenziali, compresa l’emanazione del 

bando di concorso, la predisposizione del modello di domanda, l’accertamento del finanziamento 

regionale e l’assunzione degli impegni di spesa necessari;4. DI TRASMETTERE, a cura 

dell’Ufficio Segreteria, copia del presente provvedimento, al Responsabile dei Settore I 

Amministrativo e II Economico-finanziario, al Responsabile del Servizio AAGG e socio-culturale-

educativo e al Responsabile dell’Ufficio Servizi sociali;5. DI DICHIARARE la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, 

stante i tempi ristretti imposti dalla regione Puglia, per gli adempimenti, come da apposita, 

favorevole ed unanime votazione a tal riguardo effettuata.-.; 

 



 

 

CONSIDERATO CHE la spesa, giusta deliberazione di Giunta Regionale n 1999 del 04/11/2019, 

in corso di pubblicazione sul B.U.R.P, in premessa citata, è finanziata dalla Regione Puglia per 

l’importo € 12.159,57  con risorse provenienti dal Fondo Nazionale di cui alla citata legge 431/1998 

e con risorse proprie  dal Comune di Vico del Gargano  per  l’importo  di  €  5.000,00  pari  al  

41,12% dello stanziamento regionale, giusta deliberazione di Giunta comunale n 195 del   

07/11/2019, in premessa citata; 

 

VISTI: 

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431 

- lo statuto comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- gli artt. 88, 107, 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICHIAMATI gli artt. 88, 107, 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 del D.L.vo n. 165/01, il 

Regolamento di Contabilità e l'art. 70 e 71 dello Statuto Comunale; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) DI APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del presente atto,: 

 a) l’allegato schema del Bando Anno 2019 -competenza 2018- per l’assegnazione di contributi a 

sostegno dei canoni di locazione per le abitazioni ai sensi dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, 

n. 431; (Allegato A) 

 b) lo schema di domanda di contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione di cui 

all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, (Allegato B); 

 c) la scheda della situazione reddituale (Allegato C); 

d)  dichiarazione sostitutiva (Allegato D e Stampato 2); 

 

3) DI DISPORRE  che il predetto Bando, unitamente allo schema di domanda ed agli altri 

allegati, sia pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Vico del Gargano (Fg) e inserito 

nella sezione Bandi e Avvisi del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.vicodelgargano.fg.it), 

fino alla scadenza (13.12.2019), nonché nella sezione Amministrazione Trasparente-Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici; 

 

4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Socio-culturale-educativo e l’Assistente sociale 

comunale di porre in essere la necessaria istruttoria (esame delle domande pervenute, verifiche 

sull’attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti richiedenti il contributo, formulazione della 

graduatoria, compilazione delle schede riepilogative -allegati A e B alla deliberazione di G.R. 

n.1999 del 04/11/2019, in corso di pubblicazione sul BURP) conseguenziale alla scadenza del 

termine di presentazione delle domande, al fine garantire la correttezza contabile, la massima 

efficienza ed efficacia del procedimento, nonché il rispetto del termine previsto dalla deliberazione 

di Giunta Regionale n. 1999 del 04/11/2019, in corso di pubblicazione sul BURP, per la 

trasmissione di tutta la documentazione necessaria per l’accesso all’erogazione del Fondo 

nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;  

 

5)DI DISPORRE che il predetto atto sia pubblicato, a cura del Responsabile del procedimento 

dell’Ufficio Servizi Sociali, nella sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici e sulla Home Page del Comune di Vico del Gargano – Bandi e Avvisi. 

La presente determina, per quanto di rispettiva competenza, viene trasmessa:  

- al Responsabile del procedimento dell’Ufficio Segreteria;  
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- al Responsabile del Settore Economico-finanziario;  

- al Responsabile del procedimento dell’Ufficio Servizi Sociali;  

-al Responsabile del Servizio Socio, Culturale, Educativo. 

 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con il n. ________ per quindici giorni 

consecutivi dal  _______________ 

 
 
        VISTO PER LA PUBBLICAZIONE 

 
   __________________ 

     

 


