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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA', CASA, INSER. LAVORATIVO, 
ACCOGLIENZA 
 

REG. DET. DIR. N. 3962 / 2014 
 
Prot. Corr. 17/14-19/4-172 (26698) 
OGGETTO: Bando di concorso per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L.431/98, art.11 e L.R. 6/2003, art. 6 e 
successivo regolamento emanato con DPReg. 27/5/2005 n. 0149/Pres.); Accertamento e impegno di spesa 
pari a Euro 793.059,42. Fondi 2013, Bando 2014.  
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che:  
o con Deliberazione Giuntale n. 97 dd. 11 marzo 2014 si è stabilito, tra l’altro:  

• di approvare il Bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento 
dei canoni di locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 e dalla L.R. 6/03, art. 6; 

• di approvare la partecipazione del Comune di  Trieste all’incremento delle risorse previste dal 
Fondo Nazionale (art.11 della L.431/98) anche per accedere alle maggiori compartecipazioni 
previste in materia nell’ambito nazionale e regionale;  

• di attuare controlli su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai beneficiari 
utilmente collocati in graduatoria, come previsto dal D.P.R.445/2000;  

 

o con DX n. 1716/2014  si è stabilito di:  

• approvare la graduatoria provvisoria trasmessa dall’ATER (graduatoria dei beneficiari e gli elenchi 
degli esclusi) 

• di dare atto che il fabbisogno rilevato è pari ad Euro 3.501.513,37; 

• di impegnare al cap. 2794 (imp. 2014/2874) l’importo di Euro 200.000,00 quale quota di 
partecipazione comunale alla spesa complessiva;  

• di riservarsi di apportare con successive determinazioni dirigenziali correzioni e modificazioni alla 
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graduatoria provvisoria, a seguito di eventuali ulteriori verifiche, dei controlli obbligatori, ovvero 
su istanza di  parte presentata entro il termine di  30 giorni dalla data di  pubblicazione della 
graduatoria stessa; 

• di dare atto che l’esposizione delle graduatorie all’ATER e presso l’Albo Pretorio del Comune di 
Trieste costituiscono mezzo idoneo di conoscenza, e pertanto non vi sarà obbligo di 
comunicazione scritta dell’esito ai singoli richiedenti; 

• di stabilire che, come previsto dal bando di  concorso, la data di pubblicazione delle graduatorie 
all’Albo Pretorio del Comune e all’ATER costituirà la data di riferimento per la decorrenza dei 
termini di presentazione di eventuali ricorsi;  

• di dare atto che avverso il provvedimento è ammesso: 
1) ricorso in opposizione, da presentare allo Sportello Casa ATER/Comune entro il termine di 30 
giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie all’albo del Comune e all’ATER 
2) ricorso al TAR da presentare entro 60 giorni a decorrere dalla data di  pubblicazione delle 
graduatorie all’Albo del Comune e all’ATER 
3) ricorso al Presidente della Repubblica, da presentare entro 120 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie all’Albo del Comune e all’ATER; 

• di demandare a successiva determinazione l'approvazione della graduatoria definitiva nonché la 
liquidazione dei contributi ai singoli beneficiari, da effettuarsi a seguito dell’erogazione dei fondi 
concessi e ripartiti dalla Regione ai sensi della L.R.4/01, art. 4 e della L.431/98, art. 11, seguendo 
l’ordine delle graduatorie e fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

 
 dato atto che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune   di 
Trieste dal 3 al 17 giugno 2014; 

 
 preso atto che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1626 dd. 05.09.2014, la Regione Friuli 

Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Trieste l'importo complessivo di euro 793.059,42 per le 
finalità di cui alla L.431/98, art. 11 e della L.R. 6/2003, art.6 comma 1;  

  

ritenuto pertanto: 

• di accertare l’importo di Euro 793.059,42 concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia al cap. 456 
“Contributi della Regione per interventi nel campo delle locazioni a cura del Servizio 
Domiciliarità”; 

• di impegnare il suddetto importo di Euro 793.059,42 al cap. 2794 “Trasferimenti per attività di 
sostegno locazioni a cura del Servizio Domiciliarità” Programma 00702 Progetto 00099 cel 
G242Y conto 03005 sottoconto 00005 al fine di liquidare i contributi ai beneficiari utilmente 
inseriti in graduatoria;  

• di demandare a successivo provvedimento l'approvazione della graduatoria definitiva dopo il 
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completamento delle verifiche nei confronti di tutti gli aventi  diritto da parte dell'ATER a cui, con 
determinazione 1463/2014, è stato affidato l'iter istruttorio, nonché il compito  di procedere ai 
controlli sulla documentazione presentata da tutti  i  soggetti collocati in posizione utile per 
l'ottenimento del beneficio, 

• di demandare altresì a successivo provvedimento l'assegnazione e la liquidazione ai soggetti 
utilmente inseriti nella graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili e seguendo 
l’ordine della graduatoria, dell’importo totale di Euro 993.059,42 determinato dal  contributo 
regionale e dall'importo di Euro 200.000,00, quale quota di partecipazione comunale alla spesa 
complessiva, di cui alla  determinazione dirigenziale n. 1716/2014, imp. 14/2874; 

 
 dato atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2015; 

 
visti: 

• gli artt. 107, 147bis, 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

• l’art.131 dello Statuto Comunale in vigore, 
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati  

1. di approvare la spesa  di euro 793.059,42 relativa all'importo concesso dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia al Comune di Trieste per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento 
dei canoni di locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;  

 

2. di accertare l'importo complessivo di euro 793.059,42 al cap. 456 Contributi della Regione per 
interventi nel campo delle locazioni a cura del Servizio Domiciliarità, Programma 00702 Progetto 
00099 cel G242Y conto 04002 sottoconto 00002;  

 
Anno Cap Descrizione CE Sotto

conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 00000456 CONTRIBUTI 
DELLA REGIONE 
PER INTERVENTI 
NEL CAMPO DELLE 
LOCAZIONI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 

G242
Y 

00002 2202 00702 00099 C 793.059,42 2015:793059,42 

           
 
  



Pag. 4 / 5 

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Silla Tel: 040 6754616  E-mail: SILLA@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata 
Responsabile dell'istruttoria: Donatella Bacci Tel: 0406754970 E-mail: BACCID@comune.trieste.it (PEC) 
Addetto alla trattazione della p ratica: Donatella Bacci Tel: 0406754970 E-mail: BACCID@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it 

Pratica ADWEB n.  3962 /  2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. di impegnare l'importo di euro 793.059,42 al cap. 2794 Trasferimenti  per attività di  sostegno 
locazioni a cura del Servizio Domiciliarità, Programma 00702 Progetto 00099 cel G242Y conto 
03005 sottoconto 00005;  

 

Anno Cap Descrizione CE Sotto 
conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 

2014 000027
94 

TRASFERIMENTI 
PER ATTIVITA' DI 
SOSTEGNO 
LOCAZIONI A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 

G242Y 00005   00702 00099 C 793.059,42 2015:7930
59,42 

           
 

4.  di demandare a successivo provvedimento l'approvazione della graduatoria definitiva dopo il 
completamento delle verifiche nei confronti di tutti gli aventi  diritto da parte dell'ATER a cui, con 
determinazione 1463/2014, è stato affidato l'iter istruttorio, nonché il compito  di procedere ai 
controlli sulla documentazione presentata da tutti  i  soggetti collocati in posizione utile per 
l'ottenimento del beneficio; 
 

5. di demandare altresì a successivo provvedimento l'assegnazione e la liquidazione ai soggetti 
utilmente inseriti nella graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili e seguendo 
l’ordine della graduatoria, dell’importo totale di Euro 993.059,42, determinato dal  contributo 
regionale e dall'importo di Euro 200.000,00, quale quota di partecipazione comunale alla spesa 
complessiva, di cui alla  determinazione dirigenziale n.  1716/2014, imp. 14/2874; 

 

6. di dare atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza nel 2015. 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Mauro Silla  
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