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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

Approvazione Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco degli aspiranti
all'assegnazione del contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione Annualità 2021- Competenza 2022 (Art. 11 - L. 431/98 - Delibera di G.R. n.
206/2006) e relativo schema di domanda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
particolare l’art. 11, istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi dei
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi, nonché i criteri per la determinazione degli stessi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006 con la quale è stato approvato il
bando che regolamenta tutte le procedure di assegnazione del contributo per il sostegno all’accesso alla
locazione di cui all’art. 11 della Legge richiamata;
Dato atto che la suddetta delibera, definisce le competenze dei Comuni nell’iter procedurale per
l’attribuzione dei contributi medesimi e fissa la data del 31 dicembre di ogni anno quale termine ultimo per
la pubblicazione dei bandi comunali;
Considerato che limitatamente all’anno 2021, l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art.
1 del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla DGR 206/2006, anche ai soggetti in
possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino
una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una
perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso
l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.
Rilevato che l’ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di
reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune [punto 8) dell’Allegato alla DGR 206/2006].
Dato atto che il contributo per perdita di reddito IRPEF, in ragione dell'emergenza COVID-19, non è
cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.
Considerato che per i soggetti percettori di reddito di cittadinanza (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021), i
contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata
all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, e pertanto i
comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicheranno all’INPS la lista dei beneficiari, ai
fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
Ritenuto di approvare l’avviso avente ad oggetto “ Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco degli
aspiranti all’assegnazione del contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2021 Competenza 2022 (Art. 11 L. 431/98 – Delibera di G.R. n. 206/2006) e il relativo schema di domanda che,
allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis, 1° comma del
D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Approvare l’ avviso avente ad oggetto “ Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco degli aspiranti
all’assegnazione del contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione – Annualità 2021- Competenza
2022 (Art. 11 – L. 431/98 – Delibera di G.R. n. 206/2006) e il relativo schema di domanda che formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
Dare atto che l’erogazione del Contributo economico ai cittadini richiedenti e posizionati utilmente nelle
graduatorie definitive è subordinata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria;
Dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sirianni Maria Angelica;
Trasmettere il presente atto alla Regione Calabria – Dipartimento n. 6 – Infrastrutture - Lavori Pubblici Mobilità - Settore 6 - Politiche di Edilizia Abitative;
Attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi ;dell’art. 147-bis,
1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Dare atto che la successiva graduatoria dei beneficiari sarà trasmessa all’ INPS di Catanzaro;
Disporre la pubblicazione dell’avviso allegato al presente provvedimento, nonché dello schema di domanda
sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni naturali e consecutivi;
Disporre che il presente atto venga pubblicato sull’albo pretorio on-line di questo Comune nonché nella
sezione Bandi e Avvisi del portale dell’Ente www.comunegimigliano.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fto DOTT.SSA MARIA ANGELICA SIRIANNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Maria Costantina Soluri
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