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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 3147 / 2019

Prot. Corr. 17/19-19/4-41 (25233) 

OGGETTO: Bando 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.). Approvazione 
della  graduatoria  definitiva.  Variazione,  in  aumento,  dell’impegno  di  spesa n.  2019/226720, 
dell’importo di Euro 2.060.630,48.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: 

• con Deliberazione Giuntale n. 50 di data 31 gennaio 2019 è stato stabilito, tra l’altro: 

- di approvare i criteri su cui costruire i bandi per l'erogazione di contributi integrativi 
per il  pagamento dei canoni  di  locazione di  immobili  adibiti  ad uso abitativo e per 
l'erogazione  di  contributi  a  soggetti  pubblici  e  privati  che  mettono  a  disposizione 
alloggi a favore di locatari meno abbienti 

- di applicare la ripartizione del contributo secondo le modalità di cui alla lettera b) 
dell'art.  6  del   D.P.Reg.  27  maggio  2005  n.  0149/Pres  e  s.m.i.,  con  la  finalità  di  
rimediare alle necessità di tutti i richiedenti in graduatoria, dando atto che, qualora le 
risorse  assegnate  dalla  Regione  dovessero  risultare  insufficienti  a  soddisfare  le 
richieste, i contributi saranno proporzionalmente ridotti e le risorse saranno destinate 
in misura proporzionale tra i richiedenti

- di disciplinare gli aspetti di dettaglio con successiva determinazione dirigenziale, ivi  
incluse le assunzioni di impegni a valere sul capitolo 279400 del bilancio comunale;

• con determinazione dirigenziale n.  473/2019, integrata parzialmente con determinazione 
dirigenziale  n.  1157/2019,   sono  stati   approvati   il   bando  per   l’erogazione  di   contributi  
integrativi  a favore di  conduttori  per  il  pagamento dei  canoni  di   locazione di  immobili 
adibiti ad uso abitativo – Fondi 2018 ed il bando per l’erogazione di contributi a soggetti  
pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti – 
Fondi 2018; 

• con   determinazione   dirigenziale   n.   1037/2019   è   stata   approvata,   come   da   prassi 
consolidata,   la  convenzione   fra   il  Comune di  Trieste  e   l'ATER  in  base  alla  quale   è 
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stabilito che vengano effettuate dall'ATER: l’assistenza alla compilazione, il calcolo degli  
indicatori ISE e ISEE (ove il dato sia necessario e non già in possesso del richiedente), l
段 struttoria delle domande, i controlli sulle stesse ai sensi del DPR 445/2000, nonch la�  
compilazione delle graduatorie;

• sulla base della citata convenzione, in data  10 maggio 2019 l'ATER ha trasmesso la 
graduatoria provvisoria relativa al bando  per l’erogazione di contributi integrativi a favore 
di conduttori per il pagamento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo;

• con   la   successiva   determinazione   dirigenziale   n.   1180/2019,   integrata   dalla 
determinazione dirigenziale n. 1907/2019,  si è provveduto, tra l'altro: 
   ad  approvare   la   graduatoria   provvisoria   trasmessa  dall’ATER  relativa  ai  contributi 
integrativi   per   il   pagamento   dei   canoni   di   locazione   di   cui   alla   L.   431/98,   art.   11 
(graduatoria dei beneficiari e gli elenchi degli esclusi),
  a prendere atto  che non sono state presentate domande di  contributo da parte di 
soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno 
abbienti;
 a dare atto che il fabbisogno rilevato è pari ad Euro 4.586.865,85;
   ad   impegnare   al   cap.   279400   l’importo   di   complessivi   Euro   458.686,60   (imp.   n. 
2019/226720), quale quota di partecipazione comunale alla spesa complessiva; 
   a   riservarsi   di   apportare,   con   successive   determinazioni   dirigenziali   correzioni   e 
modificazioni  alla  graduatoria  provvisoria,  a  seguito  di  eventuali  ulteriori  verifiche,   in 
esito   ai   controlli   obbligatori,   d'ufficio   ovvero   su   istanza   di   parte   presentata   entro   il  
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa;
 a dare atto che l’esposizione della graduatoria all’ATER e presso l’Albo Pretorio del 
Comune di Trieste costituisce mezzo idoneo di conoscenza, e che pertanto non vi sarà 
obbligo di comunicazione scritta dell’esito ai singoli richiedenti;
 a 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.

Dato atto che  la predetta  determinazione dirigenziale n. 1180/2019  è  stata pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune  di Trieste dal 21 maggio al 4 giugno 2019.

Preso atto che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1591 di data 20.09.2019, la 
Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Trieste l'importo complessivo di Euro 
2.060.630,48, accertato al cap. 45600 “Contributi della Regione per interventi nel campo delle 
locazioni a cura del Servizio Domiciliarità”,  acc. 17520/2019.

Ritenuto   pertanto   di   impegnare   l'importo   di   Euro  2.060.630,48  al   capitolo   279400 
“Trasferimenti per attività di sostegno locazioni a cura del Servizio Domiciliarità” cel G242Y al 
fine di liquidare i contributi ai beneficiari utilmente inseriti in graduatoria, mediante integrazione, 
di pari importo, dell’impegno di spesa n. 2019/226720.

Dato  atto    che a  seguito  del  completamento del  procedimento  istruttorio   riguardante 
l’esame dei   reclami  presentati  e   le  attività  di  verifica  e  controlli  sulle  dichiarazioni   rese dai 
richiedenti, l’ATER di Trieste, con nota Prot. n. 0034754/2019, di data 28/10/2019, ha trasmesso 
la graduatoria definitiva relativa alla concessione di contributi integrativi a favore di conduttori  
per il pagamento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo.
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 di approvare, a seguito delle istruttorie e controlli effettuati, la graduatoria definitiva dei  
beneficiari dei contributi per l’abbattimento dei canoni di locazione, allegata al presente 
provvedimento, dando atto che:

 per motivi di riservatezza i nominativi dei beneficiari sono sostituiti dal numero 
della domanda;
 il punteggio pari a zero identifica le domande escluse, ovvero i soggetti il cui 
contributo risulta inferiore ad Euro 50,00;

 di riservarsi   in ogni caso  la  facoltà  di revocare con determina dirigenziale  il  beneficio 
concesso ai richiedenti utilmente inseriti nella graduatoria qualora dovesse emergere la 
non   veridicità   dei   dati   dichiarati,   ovvero   la   capacità   del   nucleo   di   sostenere 
autonomamente le spese inerenti l’abitazione;

 di   assegnare   e   liquidare   ai   richiedenti   utilmente   inseriti   nella   graduatoria   allegata 
l’importo   spettante   indicato   in   graduatoria   fino   ad   un   totale   complessivo   di   euro 
2.519.317,08,   determinato   dalla   somma   del   contributo   regionale   pari   ad   euro 
2.060.630,48 e dall'importo di euro 458.686,60, quale quota di partecipazione comunale 
alla spesa complessiva, di cui alla  determinazione dirigenziale n. 1180/2019,  integrata 
dalla determinazione dirigenziale n. 1907/2019 (imp. n. 2019/226720).

Dato atto che 
• ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 

23 giugno 2011 n. 18, l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento verrà 
a scadenza come segue: euro 2.060.630,48 nel 2019;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  (degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 
1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) ed è ripartito come segue: euro 
2.060.630,48 nel 2019.

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa.

Visti gli artt. 107, 183 191 e 192 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in  
vigore.

DETERMINA

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

 di approvare la graduatoria  definitiva dei beneficiari dei contributi integrativi per il  
pagamento dei  canoni  di  locazione per  il  sostegno all’accesso alle  abitazioni  in 
locazione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

 di  riservarsi  in  ogni  caso  la  facoltà  di  revocare  con  determina  dirigenziale  il 
beneficio  concesso  ai  richiedenti  utilmente  inseriti  nella  graduatoria  qualora 
dovesse emergere la non veridicità dei dati dichiarati, ovvero la capacità del nucleo 
di sostenere autonomamente le spese inerenti l’abitazione;
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 di  approvare  la  spesa   di  euro  2.060.630,48 relativa  all'importo  concesso  dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia al Comune di Trieste; 

 di  demandare  a  successivo  provvedimento  la  restituzione  alla  Regione  Friuli 
Venezia Giulia degli importi liquidati ma non riscossi dai beneficiari;

 di dare atto che la graduatoria relativa ai soggetti pubblici e privati che mettono a 
disposizione  alloggi  a  favore  dei  locatari  meno  abbienti,  non  individua  alcun 
beneficiario;

 di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 20190226720 0 Bando per l'erogazione di 
contributi integrativi a favore di 
conduttori per il pagamento dei 
canoni di locazione

0027940
0

2.060.630,48 +  

 di  demandare  altresì  a  successivo  provvedimento  la  liquidazione  ai  soggetti 
beneficiari  dell'importo  totale  di  Euro  2.519.317,08,  determinato  dal  contributo 
regionale per il pagamento dei canoni di locazione per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni  in  locazione  e  dalla quota  di  partecipazione  comunale  alla  spesa 
complessiva, di cui alla  determinazione dirigenziale n. 1180/2019, integrata dalla 
determinazione dirigenziale n. 1907/2019; 

 di dare atto che: 

• per motivi di riservatezza i nominativi dei beneficiari sono sostituiti dal numero della 
domanda;

• il  punteggio  pari  a  zero  identifica  le  domande  escluse,  ovvero  i  soggetti  il  cui 
contributo risulta inferiore ad Euro 50,00; 

 di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -  
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (degli impegni) di spesa di cui al 
presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa  del 
bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  pareggio  di  bilancio, 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge 
di stabilità 2016) ed è ripartito come segue: anno 2019 = euro 2.060.630,48;

 di dare atto che l'obbligazione giuridica avrà scadenza come segue:  

• euro 2.060.630,48 nel 2019.

Allegati:
GRADUATORIA_DEFINITIVA.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Responsabile del procedimento: Dott. ssa Ambra De Candido Tel: 040 6754374 E-mail: 
ambra.de.candido@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Dott. ssa Michela Indrio Tel: 040 6754522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Dott. Alberto Rigo Tel: 040 6754419 E-mail: alberto.rigo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3147 / 2019



Pag. 5 / 5

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: Dott. ssa Ambra De Candido Tel: 040 6754374 E-mail: 
ambra.de.candido@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Dott. ssa Michela Indrio Tel: 040 6754522 E-mail: michela.indrio@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Dott. Alberto Rigo Tel: 040 6754419 E-mail: alberto.rigo@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3147 / 2019



 Atto n. 3147 del 06/11/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DE CANDIDO AMBRA
CODICE FISCALE: DCNMBR60M67L424P
DATA FIRMA: 07/11/2019 16:31:24
IMPRONTA: 06802512423AF6D742C1576E05495126503164DEF7F2E2ADF225DF659335B480
          503164DEF7F2E2ADF225DF659335B480EA664CEC20BB5CCBA28E9F5AA0700E6E
          EA664CEC20BB5CCBA28E9F5AA0700E6EA5940447A9D4A68911540A204B8E6815
          A5940447A9D4A68911540A204B8E68158DCFF68D04F8B6D88FC474E6696BDA35


