
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 67 del 16-02-2023 
 

 

 

OGGETTO: Fondo nazionale Locazione art. 11 L. 431/1998. D.G.R. 990/2022 

annualità 2022. Bando prot. 9106/2022. Approvazione graduatorie 

provvisorie. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ATTESO: 

 

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 10/02/2023 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2023/2025; 

 

VISTO l’art. 11 della Legge 431/98, che prevede l’individuazione dei criteri per l’assegnazione dei 

contributi del Fondo nazionale a famiglie in stato di disagio sociale per l’accesso alle abitazioni in 

locazione; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Umbria n. 755 del 20.12.99, la quale stabilisce 

che i Comuni devono provvedere all’emanazione di bandi pubblici per l’erogazione di contributi, 

previsti dalla succitata Legge, a favore dei soggetti in essa indicati; 

 

RAMMENTATO: 

 
CHE il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022, n. 

218 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 187 del 

11/08/2022, ha ripartito tra le Regioni il Fondo nazionale in oggetto; 

 

CHE il sopra citato Decreto ha confermato quanto stabilito dall’art. 1, comma 4 del Decreto 

ministeriale del 12 agosto 2020, relativamente all’ampliamento della platea dei beneficiari, 

ammettendo anche i soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente stabilita 

dalle Regioni, non superiore ad € 35.000,00, che presentino un’autocertificazione nella quale 
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dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef 

superiore al 25%, certificata mediante ISEE corrente o in alternativa confrontando le dichiarazioni 

fiscali 2022/2021, fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali; 

 

CHE i requisiti, i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio così come individuati dall’Allegato 

A alla DGR 990/2022 sono rimasti invariati ad eccezione dell’ammissibilità dei richiedenti che hanno 

beneficiato, in relazione al canone pagato nell’anno 2021, del reddito di cittadinanza (per il quale sarà 

l’INPS ad effettuare i relativi conguagli) e dei contributi straordinari connessi all’emergenza COVID-

19 elargiti dai Comuni (in tal caso la somma dei benefici economici non potrà superare l’importo del 

canone annuo di locazione); 

 

CHE lo stesso decreto stabilisce, inoltre, che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota 

destinata all'affitto del c.d. Reddito di Cittadinanza, di cui al Decreto Legge n. 4/2019, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019, come stabilito dall'art. 1 comma 5 del Decreto 

ministeriale 12 agosto 2020;   

CHE la succitata normativa non preclude comunque la possibilità ai fruitori del reddito di 

cittadinanza di presentare anche la domanda per il contributo a sostegno dell'affitto, di cui all'art. 11 

della Legge n. 431/98, dato che successivamente all'eventuale erogazione, i Comuni sono tenuti a 

trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota 

dell'affitto, qualora ne abbiano beneficiato; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 990 del 28/09/2022 con la quale la Regione Umbria, 

tra l’altro, ha:  

- indicato il termine del 31 ottobre 2022 per l’emanazione del bando, in esito al quale andranno 

assegnate le risorse afferenti all’annualità 2022; 

- stabilito requisiti, criteri e procedure per l’assegnazione dei contributi (Allegato A), 

prevedendo in particolare che nei bandi comunali da emanare debbano essere indicati quali 

beneficiari dei contributi i nuclei familiari percettori di reddito, con attestazione ISEE 2022 

ordinario o corrente, il cui importo ammissibile è compreso tra zero ed € 30.000,00, 

considerando che i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito in ragione 

dell’emergenza Covid-19, possono indicare l’ISEE corrente; 

- ribadito, nel sopra citato Allegato A, che le domande sono ordinate in due graduatorie: nella 

graduatoria di cui al punto 7) - Lett. A), rientrano i nuclei familiari con ISEE, ordinario o 

corrente, superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone 

annuo di locazione non è inferiore al 14%; nella graduatoria cui al punto 7) - Lett. B), 

rientrano i nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime 

INPS, e fino ad €. 30.000,00, rispetto al quale l’incidenza del canone annuo di locazione non è 

inferiore al 24%;  

- ripartito tra i Comuni le risorse di cui sopra, assegnando a questo Comune di Cannara un 

finanziamento pari a € 48.506,36;  

 

DATO ATTO: 

 

CHE con delibera di Giunta comunale n. 128 del 21/10/2022 è stato fornito specifico indirizzo allo 

scrivente Ufficio in ordine alla modalità di erogazione dei contributi confermando, in questo senso, 

quanto storicamente avvenuto, in occasione della gestione dei bandi pregressi ovvero che il 

contributo in favore di ogni domanda ammessa sarà determinato in maniera percentuale in ragione 

del rapporto tra fabbisogno stimato e finanziariamente accordato; 

 

CHE con Determinazione n. 399 del 24/10/2022 è stato dato avvio al procedimento approvando lo 

schema del bando; 

 

CHE il bando, registrato al numero di protocollo 9106/2022, è stato pubblicato a partire dal giorno 

24 ottobre 2022 nel sito istituzionale e all'albo pretorio on line (reg. 812/2022) fino al 23 dicembre 

2022; 
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CONSIDERATO: 

 

CHE entro il termine di scadenza del 23 dicembre u.s. sono pervenute n. 36 domande di 

partecipazione; 

 

CHE con comunicazioni successive alla presentazione, e prima dell'avvio dell'istruttoria, n. 2 

domande tra quelle pervenute (corrispondenti alle registrazioni di protocollo n. 7695/2022 e n. 

9803/2022) sono state revocate dai rispettivi titolari e pertanto, per le stesse, non è stata esperita 

istruttoria; 

 

CHE altresì n. 1 domanda (corrispondente alla registrazione di protocollo n. 9285/2022) è stata 

previamente esclusa dall’Ufficio per mancanza del requisito essenziale dell’esistenza di un contratto 

di locazione per l’anno 2021;  

 

CHE conseguentemente, il numero di domande pervenute e per le quali l'Ufficio ha avviato 

l'istruttoria sono risultate pari a 33; 

 

CHE con Determinazione n. 30 del 23/01/2023 il termine istruttorio, pari a 30 giorni dalla scadenza 

per la presentazione delle domande, è stato prorogato di ulteriori 30 giorni (ovvero fino al 22 febbraio 

2023) in quanto, a quella data, la Regione aveva appena messo a disposizione la procedura 

informatica per la gestione delle domande, non consentendo il loro tempestivo inserimento; 

 

CHE l'Ufficio Servizi sociali ha quindi condotto l'istruttoria delle domande pervenute provvedendo 

al loro inserimento nella citata procedura informatica la quale, all'esito dell'inserimento dei dati 

dichiarati nelle domande medesime, ha prodotto l'elenco delle Domande escluse con i relativi 

motivi, la Graduatoria categoria A (relativa alle istanze ammesse per i nuclei familiari con ISEE 

non superiore a due pensioni minime INPS rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di 

locazione non è inferiore al 14%) e la Graduatoria categoria B (relativa alle istanze ammesse per i 

nuclei familiari con ISEE superiori a due pensioni minime INPS e fino a € 30.000,00, rispetto al 

quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%);   

 

CHE, in particolare, risultano n. 3 domande escluse, n. 29 domande ammesse ed inserite nella 

Graduatoria Categoria A e n. 1 domanda ammessa e inserita nella Graduatoria Categoria B; 

 

CHE le domande ammesse sono ordinate, nelle graduatorie delle rispettive Categorie, in ordine 

decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE; in caso di uguale incidenza, ha la precedenza la 

domanda con valore ISEE più basso; 

 

CHE, conseguentemente ed in coerenza con i citati documenti, è stato elaborato l'allegato documento 

recante, nel rispetto della normativa per il trattamento dei dati personali, le predette graduatorie 

nonché l’elenco delle istanze escluse; 

 

CHE gli importi così come risultanti dalle predette graduatorie rappresentano solo un dato teorico 

che non dà diritto a pretesa alcuna in quanto l'effettiva consistenza degli stessi andrà proporzionata 

rispetto alle risorse assegnate e con riferimento al fabbisogno complessivo risultante dalle domande 

che saranno definitivamente ammesse; 

 

RICHIAMATO quanto dispone l'art. 7 del Bando in ordine alla pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie ovvero che le stesse “saranno pubblicate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, 

comma 4 del D.Lgs. 33/2013, all'albo pretorio on-line (www.comune.cannara.pg.it) del Comune e sul 

sito istituzionale per 30 giorni consecutivi, entro i quali gli interessati potranno presentare eventuali 

ricorsi o richieste di revisione del punteggio. Ciascun interessato, entro tale termine, potrà 

comunque verificare la propria posizione attraverso accesso diretto all'Ufficio Servizi Sociali. La 

pubblicazione della graduatoria provvisoria con le modalità sopra individuate, sostituisce qualsiasi 
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altra forma di comunicazione agli interessati. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine 

sopra indicato l'Ufficio, esaminate le eventuali osservazioni pervenute, formula le graduatorie 

definitive che verranno anch'esse pubblicate, con le indicate modalità, all'albo pretorio on-line e sul 

sito istituzionale per 30 giorni consecutivi e quindi trasmessa alla Regione Umbria per consentire la 

ripartizione dei contributi”; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

 

ACCERTATA: 

− l'insussistenza di conflitto di interessi da parte del sottoscritto in ordine al procedimento di cui 

trattasi; 

−  la regolarità del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 277/2000; 

 

VISTI 

- lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

                                                                     DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, le risultanze dell'istruttoria 

relativa alle domande presentate a valere sul Bando prot. 9106/2022 (Determinazione n. 339 del 

24/10/2022) per l'erogazione delle risorse del Fondo nazionale locazione art. 11 L. 431/1998 DGR 

990/2022 annualità 2022, così come contenute nel documento allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, e recante:  

 

- l'Elenco delle istanze escluse con l'evidenza dei relativi motivi e come esplicitato nel punto 2) 

che   segue (recante n. 3 domanda); 

 

- la Graduatoria Categoria A relativa alle domande ammesse per i nuclei familiari con ISEE non             

superiore a due pensioni minime INPS rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione            

non è inferiore al 14% (recante n. 30 domande); 

 

- la Graduatoria Categoria B relativa alle domande ammesse per i nuclei familiari con ISEE              

superiore a due pensioni minime INPS e fino a € 30,000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone             

annuo di locazione non è inferiore al 24% (recante n. 1 domande); 

 
2. Di escludere la domanda corrispondente alla registrazione di protocollo n. 9285/2022, 

omettendone quindi l’inserimento nel gestionale informatico, per mancanza del requisito 

essenziale dell’esistenza di un contratto di locazione per l’anno 2021; 

 

3. Di specificare che gli importi dei contributi così come risultanti dalle predette graduatorie 

rappresentano 

     solo un dato teorico che non dà diritto a pretesa alcuna in quanto l'effettiva consistenza degli stessi 

andrà  

     proporzionata rispetto alle risorse assegnate e con riferimento al fabbisogno complessivo 

risultante dalle  

    domande che saranno definitivamente ammesse; 

 

4. Di pubblicare il predetto documento nel sito internet istituzionale e all'albo pretorio on-line di 

questo Ente per 30 giorni consecutivi evidenziando che entro il predetto periodo di pubblicazione 

gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi o richieste di revisione del punteggio come 

stabilito dal richiamato bando prot. 9106/2022. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 


