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Premesso che: 

� 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 il  Bando di  concorso per  l'erogazione di  contributi  a soggetti  pubblici  e  

privati che mettono a disposizione alloggi a favore dei locatari meno abbienti di cui alla  

LR 6/03, arat. 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; 

� con DX n. 1716/2014  si è stabilito di: 
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− 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 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;
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 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,

� con determinazione n. 3962/2014 si è provveduto ad impegnare l'importo erogato dalla 

Regione  demandando  a  successivo  provvedimento  l'approvazione  della  graduatoria 

definitiva;

dato atto  che: 

− sono  pervenuti  allo  Sportello  Casa  ATER/Comune   in  relazione  alla  graduatoria 

provvisoria n.  3 reclami e sono stati effettuati i previsti controlli su tutte le dichiarazioni 

sostitutive della certificazione;

− l’ATER, a seguito dell’istruttoria riguardante i reclami presentati e le attività di verifica e 

controlli  sulle  dichiarazioni  rese  dai  richiedenti,  in  data  30/03/2015,  ha  trasmesso  la 

graduatoria definitiva riguardante i contributi ad abbattimento dei canoni di locazione;

− non  sono  pervenute  domande  da  parte  di  soggetti  pubblici  e  privati  per  mettere  a 

disposizione alloggi a favore dei locatari meno abbienti; 

ritenuto:

− 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:

α)per  motivi  di  riservatezza i  nominativi  dei  beneficiari  sono sostituiti  dal  numero della 

domanda,

β)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, 

χ) il punteggio pari a zero identifica le domande escluse;

− 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, fino a 
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concorrenza  delle  risorse  disponibili  e  seguendo  l’ordine  della  graduatoria,  l’importo 

spettante indicato in graduatoria fino ad un totale complessivo di euro 993.059,42;

dato atto che, sulla base delle esperienze maturate nel corso dei  precedenti  esercizi 

nella  fase  di  liquidazione  e  pagamento  dei  contributi  può  accadere  che,  per  varie  ragioni, 

l’incasso del contributo non vada a buon fine;

considerato che nei casi sopra descritti è necessario procedere al reintroito dei contributi 

liquidati e non incassati e successivamente alla ri-liquidazione delle somme alle persone aventi 

diritto;

ritenuto opportuno accertare ed impegnare la somma di euro 10.000,00, quale importo 

presunto per il riutilizzo dei contributi a favore degli aventi diritto; 
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visti: 

� gli artt. 107, 147 bis, e 184   del D.L.vo n. 267/2000;

� l’art. 131 del vigente Statuto comunale;
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�� 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;

�� 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 , fino a 

concorrenza  delle  risorse  disponibili  e  seguendo  l’ordine  della  graduatoria,  l’importo 

totale  di  euro  993.059,42  utilizzando  gli  impegni  14/2874  e  14/5926,  assunti  con 

determinazioni 1716/2014 e 3962/2014;
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�� di dare atto che:

a) per motivi di riservatezza i nominativi dei beneficiari sono sostituiti dal numero della 

domanda,

b)  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, 

c) il punteggio pari a zero identifica le domande escluse;

�� di approvare per i motivi meglio esposti in premessa la spesa per il riutilizzo dei contributi  

assegnati e non riscossi per imp	
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9. di demandare a successivo atto dirigenziale la liquidazione alle persone aventi  diritto 

degli importi introitati a seguito di incassi non andati a buon fine.
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IL  DIRIGENTE DELL'AREA 

SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

dott. Vincenzo Di Maggio
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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

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). APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  DEFINITIVA,
LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO. Fondi 2013, bando 2014. Prot. Corr. 17/14-
19/4-267 (6689)

Allegati: bandocontributi2014_punteggio_senzanomi.pdf
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L’atto:

REG. DET. DIR. N. 886 / 2015

adottato il 03/04/2015 14:18:36

esecutivo il 08/04/2015 10:18:57
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- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Silla  Mauro 03/04/2015 14:18:36

- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 08/04/2015 10:18:57 da Di
Maggio  Vincenzo.
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Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II° -  Documento informatico e
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.


