
  

 
DETERMINA N° 141 
Del 23/12/2020 

REGISTRO GENERALE  N° 491 
Del 24/12/2020 

COMUNE DI  BOVA  MARINA 
89035   (CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA) 

tel.(0965)  760801 –fax  0965/761324- Cod.Fisc.-Part. IVA 00277760807 

 
Settore Amministrativo 

 
DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO il decreto n. 13 del 09/09/2019 con il quale il Sindaco ha conferito allo scrivente l’incarico 
di Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTO il D.lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.126/2014; 
VISTO il D.lgs n.118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato alla 
contabilità finanziaria (allegato 4/2); 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il D.lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  15/05/2020  con  la  quale  è  stato  
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  periodo  2020/2022  (art.  170,  comma  
1,  del  D.lgs  267/2000);   
VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n19  del  15/05/2020 con  la  quale  è  stato  
approvato  il  Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del D.lgs 267/2000 edart. 10 D.Lgs 
118/2; 
VISTI: l'art. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché la Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

_________________ 

PREMESSO che: 
- la L. 431/98, con l'art.11, ha istituito il Fondo Nazionale per il Sostegno all' Accesso alle abitazioni 
in locazione ed il D.M. LL.PP. del 7.6.1999 ha fissato requisiti e criteri per beneficiare dei contributi; 
- la Regione Calabria, con D.G.R. n. 351/99, n. 466/2001, n. 758/2002 e n. 655/2005, ha 
regolamentato le procedure di assegnazione dei contributi e ne ha indicato le modalità di calcolo; 
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 206 del 27 marzo 2006, pubblicata sul BURC n. 8 del 
29/04/06, ha approvato il nuovo bando per l'assegnazione dei sussidi ai conduttori che si trovino in 
determinate condizioni economiche, attestate ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
- la deliberazione su indicata definisce le competenze del Comune nell' iter procedurale per 
l'attribuzione dei contributi e fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine ultimo per la pubblicazione 
dei bandi comunali; 

 
VISTE: 

- la nota prot. SIAR n°336579 del 19/10/2020, inviata dalla Regione Calabria e acquisita al 
protocollo dell'Ente al n° 11359 del 23/10/2020, esplicativa della DGR n° 206/2006, nella 
quale vengono date indicazioni in merito agli avvisi ed in particolare in merito alla necessità di 

OGGETTO: APPROVAZIONE                                  AVVISO  LEGGE   N. 431  DEL                                                                     9                                  DICEMBRE  1999, ART. 11       E            SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI                   IN LOCAZIONE  CONTRIBUTI                                                         PER               L’ANNO   2020  –    FONDO  E           COMPETENZA ANNO 2021 



  

accertare che nell'anno lo stesso istante abbia o meno percepito contributi allo stesso titolo (non 
cumulabili). In merito, occorre evidenziare che i contributi di che trattasi non sono comunicabili 
con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza o da pensione di cui al decreto 
legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/03/2019, n. 26, e s.m.i.. 

- la nota prot. SIAR n°372690 del 14/11/2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n° 12462 
del 16/11/2020 con la quale la Regione comunica che, limitatamente all'anno 2020 l'accesso ai 
contributi di che trattasi è ampliato, 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 20% 
nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non 
disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli 
oneri accessori. 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], del costo di tre mensilità del contratto di locazione. 

RITENUTO, pertanto, dover approvare e pubblicare il bando per l'erogazione dei contributi per il 
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione- anno 2020 -, allegato alla presente determina, per farne 
parte integrante e sostanziale della stessa, subordinando l'erogazione del contributo, all' assegnazione 
dei fondi da parte della Regione Calabria; 
ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che il 
conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa alla sua 
emanazione, ai sensi dell'art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
DATO ATTO che dalla presente determinazione non scaturisce un impegno da registrare al bilancio 
d'esercizio, non viene richiesto il visto al Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTE le proprie competenze in merito, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
1. Di indire l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di 

locazione in alloggi privati (L.431/98) per l’anno 2020 – Fondo e competenza anno 2021; 
2. Di approvare l'allegato bando per l'assegnazione dei contributi per l'accesso al sostegno alle 

abitazioni in locazione - anno 2020 - che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

3. Di approvare, altresì, lo schema di domanda per l’anno 2020 - Fondo e competenza anno 
2021, allegato alla presente determinazione; 

4. Di dare atto che dalla presente determinazione non scaturiscono impegni nel bilancio 
comunale; 

5. Di disporne la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché sul sito del 
Comune per 60 giorni consecutivi; 

6. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui 
all’art. n° 147 - bis comma 1, del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica 
della presente Determinazione Dirigenziale in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della 
presente Determinazione Dirigenziale da parte dello scrivente. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento                          Il Responsabile del Settore Amministrativo  
 F.to   Dr.ssa Francesca Petrulli                                    F.to      Sig. Giovanni Plutino  
 
  

 
 
 



  

 
 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo in ordine al controllo preventivo di regolarità 
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, attesta la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento. 
 
      Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to Sig. Giovanni Plutino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line  del 

Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì, 

Reg. n. 

                                                                                                  L'addetto alla pubblicazione 

                                                                                                       F.to  Sig. Piero Alagna 

 
 


