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

 
AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE 
SERVIZIO DOMICILIARITA' 
 

REG. DET. DIR. N. 4289 / 2013 
 
Prot. corr. 17/13-17/27-7 (30733) 

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.); Approvazione della graduatoria definitiva, accertamento, impegno di spesa 
pari a euro 831.417,15 . Fondi 2012, Bando 2013. Sospensione della liquidazione agli 
aventi diritto.  

 
IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

 
Premesso che:  

o con Deliberazione Giuntale n. 56 dd. 25 febbraio 2013 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; 
• 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 a campione sulle dichiarazioni sostitutive della certificazione, come 
previsto dall’art 71 del D.P.R.445/2000 e dalla deliberazione giuntale n. 89 dd.14.02.2000;  

 
o con DX n. 1699/2013 dd. 23/05/2013 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 5.304.433,61; 
• di impegnare al cap. 2796 (imp. 2013/2772) l’importo di euro 200.000,00 quale quota di 

partecipazione comunale alla spesa complessiva;  
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• di riservarsi di apportare con successive determinazioni dirigenziali correzioni e modificazioni 
alla 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; 

preso atto che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Trieste dal 28 maggio al 12 giugno 2013; 

 

dato atto che: 
- in data 16 luglio 2013 la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 222, con la quale ha 
dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9) della legge regionale 30 
novembre 2011, n. 16 (Disposizioni in modifica della normativa regionale in materia di accesso 
alle prestazioni sociali e di personale) con cui erano state introdotte alcune restrizioni 
riguardanti l’accesso al beneficio in questione; 

• conseguentemente, la Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale 
e Lavori Pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, con propria nota dd. 09/09/2013, ha 
comunicato che “gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della summenzionata 
sentenza si estendono a tutti i procedimenti di concessione delle agevolazioni ancora 
pendenti e per i quali non sia ancora intervenuto in via definitiva il relativo provvedimento 
finale” 

• risultava pertanto necessario provvedere all’integrazione della domanda di contributo alla 
Regione Friuli Venezia Giulia, corredata dalla determina di modifica alla graduatoria 
provvisoria delle domande ammesse, con l'inserimento di quelle escluse per mancanza del 
requisito relativo alla residenza in Regione da almeno due anni; 

 
visto che con DX 2914/2013 il Comune di Trieste: 
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- ha approvato la nuova graduatoria provvisoria relativa al Bando di concorso 2013 per 
l’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di immobili adibiti 
ad uso abitativo, trasmessa dall’ATER in data 12 settembre 2013; 
- ha dato atto che il nuovo fabbisogno rilevato è pari ad euro 5.335.086,52; 
- ha dato atto di approvare  con successiva  determinazione  dirigenziale 
la  graduatoria  definitiva; 
- si è riservato 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 all’abitazione; 

• si è riservato la facoltà, in caso di non veridicità dei dati dichiarati, di segnalare all’autorità 
competente le false dichiarazioni; 
dato atto che 
il Comune di Trieste ha integrato la richiesta di contributo comunicando alla Regione Friuli 
Venezia Giulia il il nuovo fabbisogno pari ad euro 5.335.086,52 a seguito dell'inserimento dei 
nuovi beneficiari; 
visto che 
l’ATER, a seguito dell’istruttoria riguardante i reclami presentati e le attività di verifica e 
controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, ha trasmesso in data 07/11/2013 la nuova 
proposta di graduatoria definitiva riguardante i contributi ad abbattimento dei canoni di 
locazione;  

considerato altresì che: 
• la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ha proceduto alla verifica delle 

dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande relativamente ai primi cinquantuno 
beneficiari utilmente collocati in graduatoria; 

• da tali indagini sono emerse numerose false dichiarazioni della situazione patrimoniale dei 
dichiaranti, tali da far ottenere indebitamente un punteggio utile per ottenere il contributo il 
questione; 

• il sostituto Procuratore ha segnalato l'inizio della procedura per false dichiarazioni nei 
confronti di alcuni beneficiari dandone comunicazione al Comune al fine dell'eventuale 
sospensione/blocco dell'erogazione dell'importo dovuto; 

• a seguito delle summenzionate segnalazioni si ritiene opportuno, anche al fine di evitare il 
prodursi di eventuali danni patrimoniali all'Ente, di sospendere l'erogazione dei contributi nei 
confronti di tutti gli aventi diritto e di procedere con le verifiche di tutte le posizioni dei 
soggetti utilmente collocati in graduatoria, avvalendosi della collaborazione del Servizio 
Finanziario Tributi, Partecipazioni Societarie e Controllo qualità dei servizi – Contrasto 
Evasione Erariale del Comune di Trieste; 
visto che:  

• la Regione Friuli Venezia Giulia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1875 
dd.11.10.2013, ha assegnato al Comune di Trieste l’importo complessivo di euro 831.417.15 
per le finalità di cui alla L.431/98, art.11 e della L.R.6/2003, art.6 comma 1;  
ritenuto pertanto: 
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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 (Allegato A), dando atto che la dicitura “non erogabile”, riportata in 
graduatoria a lato dell’importo assegnabile, evidenzia l’impossibilità di corrispondere il 
contributo a causa dell’insufficienza dei fondi; 

• di approvare, a seguito delle istruttorie e controlli effettuati, l’elenco degli esclusi riguardante 
i locatari (Allegato B); 

• di accertare l’importo di euro 831.417,15 concesso dalla Regione al cap. 456 “Contributi della 
Regione per interventi nel campo delle locazioni a cura del Servizio Domiciliarità”; 

• di impegnare l’importo di euro 831.417,15 concesso dalla Regione, al fine di liquidare i 
contributi ai beneficiari utilmente inseriti in graduatoria, al cap 2794 “Trasferimenti per 
attività di sostegno locazioni a cura del Servizio Domiciliarità”;  

• di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione e la liquidazione ai soggetti 
utilmente inseriti nella graduatoria allegata (A), dopo il completamento delle verifiche nei 
confronti di tutti gli aventi diritto da parte del Servizio Finanziario Tributi, Partecipazioni 
Societarie e Controllo qualità dei servizi – Contrasto Evasione Erariale, fino a concorrenza 
delle risorse disponibili e seguendo l’ordine della graduatoria, dell’importo totale di euro 
1.031.417,15 utilizzando anche l'impegno 13/2772 di cui alla DX 1699/2013; 

• visti:  
• l’art.11 della L.431/98, relativo all’istituzione presso il Ministero dei Lavori Pubblici del Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;  
• il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dd.07.06.1999, emanato in attuazione del citato 

art.11 della L.431/98; 
• gli articoli 6 e 11 della L.R. 6/03;  
• gli articoli 6 e 9 della L.R. 16/11; 
• il “Regolamento di esecuzione dell’art.6 della L.R. 6/2003 concernente gli interventi a 

sostegno delle locazioni” approvato con Decreto del Presidente della Regione N. 0149/Pres 
dd.27.05.05, modificato dai Decreti del Presidente della Regione N. 0393 dd. 18.21.06, n. 079 
del 24 marzo 2009, e n. 067/Pres di data 6 aprile 2010; 

• gli artt. 107, 147bis, 179 e 183 del D.L.vo n. 267/2000; 
• la L.241/90 e succ.modificazioni  
• il decreto legislativo 109/98 (definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate) e il decreto legislativo 
130/2000;  

• l’art. 131 del vigente Statuto comunale; 
 

DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati 
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1. 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 (L.431/98, art.11 
e L.R. 6/2003, art.6) allegata al presente provvedimento (Allegato A) e l’elenco degli esclusi 
riguardante i locatari (Allegato B), fermo restando che potranno essere apportate correzioni 
e modificazioni con successive determinazioni dirigenziali, a seguito di eventuali ulteriori 
verifiche; 

2. di sospendere contestualmente la liquidazione dei contributi in questione in attesa del 
completamento da parte del Servizio Finanziario Tributi, Partecipazioni societarie e 
Controllo qualità dei servizi – Contrasto Evasione Erariale delle verifiche su tutte le 
attestazioni dei soggetti che risultano utilmente collocati in graduatoria; 

3. di riservarsi la facoltà di revocare 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; 

4. di accertare l’importo complessivo di euro 831.417,15, concesso al Comune di Trieste dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione della giuntale n. 1875 dd. 11.10.2013 per le 
finalità di cui alla L.431/98, art.11 e della L.R.6/2003, art. 6 comma, 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, acc.______;  

 
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2013 00000456 CONTRIBUTI DELLA 

REGIONE PER 
INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLE 
LOCAZIONI A CURA 
DEL SERVIZIO 
DOMICILIARITA' 

G242Y 00002   00702 00099 C 831.417,15   

 

5. di impegnare l’importo di euro 831.417,15 al cap. 2794 “Trasferimenti per attività di sostegno 
locazioni a cura del Servizio Domiciliarità” Programma 00702 Progetto 00099 cel G242Y 
conto 03005 sottoconto 00005, imp. 2013/_____;  

 
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2013 00002794 TRASFERIMENTI 

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

G242Y 00005   00702 00099 C 831.417,15   

 

6. di demandare a successivo provvedimento l'assegnazione e la liquidazione ai soggetti 
utilmente inseriti nella graduatoria allegata (A), dopo il completamento delle verifiche del 
Servizio Finanziario Tributi, Partecipazioni societarie e Controllo qualità dei servizi – 
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Contrasto Evasione Erariale, fino a concorrenza delle risorse disponibili e seguendo l’ordine 
della graduatoria, dell’importo totale di euro 1.031.417,15 utilizzando anche l'impegno 
13/2772 e di cui alla DX 1699/2013. 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
   dott.ssa Ambra de Candido 

  
 
 
Allegati:  

DEFINITIVA2013.pdf 
ESCLUSI.pdf 
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