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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. 2273 / 2021

Prot. Corr. 17/21-19/4-1105 (18655)

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.). Bando 2018. Riammissione nella graduatoria 
definitiva della domanda n. 1689/2018. Impegno di spesa e liquidazione del contributo.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

richiamati:

• 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, che prevede, tra l’altro, che i Comuni fissano l’entità dei contributi 
secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate 
soglie di incidenza del canone, nonché con riferimento ai criteri specificati nel decreto;

• la  L.R.  6/2003  “Riordino  degli  interventi  regionali  in  materia  di  edilizia  residenziale 
pubblica” ed in particolare gli artt. 6 e 12 per il sostegno alle locazioni;

• 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. 
27.05.2005 e s.m.i., che definiva le modalità di quantificazione dei contributi previsti dalla legge 
431/98 art. 11 e dalla L.R. 6/2003, art. 6;

considerato che: 

• con Deliberazione Giuntale n. 108 dd. 8 marzo 2018 si è stabilito, tra l’altro, di approvare, 
in  base  all’art.  6,  comma 1,  del  Regolamento  di  esecuzione regionale  (D.P.R.  0149/Pres  dd. 
27.05.05 e s.m.i) ed alla normativa nazionale, i seguenti bandi:

– Bando  per  la  concessione  dei  contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di 
locazione di cui alla L. 431/98, art. 11;
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– Bando  per  la  concessione  di  contributi  a  soggetti  pubblici  o  privati  che  mettono  a 
disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti (L.R.6/03, art.6, secondo periodo);

• l’assistenza  alla  compilazione,  il  calcolo  degli  indicatori  ISE  e  ISEE  (ove  il  dato  sia 
necessario e non già in possesso del richiedente), l’istruttoria delle domande, la compilazione 
delle graduatorie ed ogni altra mansione prevista sono stati effettuati dall’ATER secondo quanto 
disposto dagli accordi tra Comune di Trieste e ATER stesso, sulla base di apposita convenzione;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1269/2018  si è provveduto, tra l'altro, a: 

– 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),

– prendere atto che non è pervenuta alcuna domanda da parte di soggetti pubblici e privati  
che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti;

– dare atto che il fabbisogno rilevato è pari ad Euro 4.278.446,86;

– impegnare al cap. 279400 (imp. 2018/4109) l’importo di Euro 427.884,69 quale quota di 
partecipazione comunale alla spesa complessiva; 

– 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;

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

– 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 graduatoria provvisoria è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  di Trieste dal 
29 maggio al 12 giugno 2018;

considerato altresì che

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 dd. 27.07.2018, la Regione Friuli Venezia 
Giulia ha assegnato al Comune di Trieste l'importo complessivo di Euro 1.775.971,38, accertato 
al  cap.  45600 “Contributi  della  Regione per  interventi  nel  campo delle  locazioni  a  cura  del 
Servizio Domiciliarità” acc. 2018/913;

• è pervenuto allo Sportello Casa ATER/Comune, in relazione alla graduatoria provvisoria, 
un solo reclamo e sono stati  effettuati  i  previsti controlli   sulle dichiarazioni sostitutive della 
certificazione da parte dell'ATER a cui, con determinazione n. 877/2018, è stato affidato l'iter 
istruttorio,

• l’ATER, a seguito dell’istruttoria riguardante i reclami presentati e le attività di verifica e 
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controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, in data 06.11.2018, ha trasmesso la graduatoria 
definitiva riguardante i contributi ad abbattimento dei canoni di locazione;

rilevato che, con Determinazione Dirigenziale n. 3174/2018, sulla scorta della graduatoria definitiva di 
cui sopra trasmessa dall'ATER, il Comune di Trieste ha provveduto, tra l'altro, a:

– 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 provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

– 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;

– approvare la spesa di euro 1.775.971,38 relativa all'importo concesso dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia al Comune di Trieste; 

– impegnare l'importo di Euro 1.775.971,38 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;

– demandare  altresì  a  successivo  provvedimento  la  liquidazione  ai  soggetti  beneficiari 
dell'importo  totale  di  Euro  2.203.816,07,  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. 1269/2018;

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

considerato  che  la  posizione  relativa  alla  domanda  n.  1689/2018,  presentata  dal  sig.  *  (nominativo 
individuato nell'allegato parte integrale e sostanziale del presente atto ed oscurato per motivi di privacy), 
deve essere riesaminata, in quanto:

• la  domanda n. 1689/2018 era stata inizialmente ammessa nella  graduatoria provvisoria 
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1269/2018;

• a  seguito  di  un  supplemento  istruttorio,  la  suddetta  domanda  è  stata  esclusa  con  la 
Determinazione  Dirigenziale  n.  3174/2018  dall’assegnazione  del  contributo  per  una  presunta 
falsità nelle autocertificazioni presentate, cui è seguita la celebrazione del procedimento penale ** 
(i cui estremi sono indicati nell'allegato al presente atto);

• il Comune di Trieste ha preso atto della conclusione del procedimento penale ** a carico 
del sig. * per il reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p.  - per avere con atti idonei, consistiti nel  
dichiarare  falsamente  di  essere  in  regola  con  il  pagamento  di  tutti  i  canoni  di  locazione 
dell’alloggio *** (indirizzo indicato in allegato al presente atto) al fine di percepire indebitamente 
il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – e della sentenza **** (i cui 
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estremi sono indicati nell'allegato al presente atto) del Tribunale Ordinario di Trieste, con la 
quale il sig. * è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dal reato imputatogli;

• il  Comune  ha  riconsiderato  la  domanda  n.  1689/2018  allora  presentata  e,  in  esito 
all’istruttoria,  il  sig.  *  è  risultato beneficiario  di  un contributo pari  a  € 1.639,14 al  quale  va 
sottratta la somma di € 496,00, corrispondente all’importo fruito a titolo di detrazione fiscale 
per lo stesso periodo per i canoni di locazione del medesimo alloggio;

• il  contributo effettivamente spettante ammonta a € 1.143,14 e il  Comune null’altro è 
tenuto a corrispondere;

• è stata inviata una missiva in data 28.07.2021 al sig. *, con cui veniva chiesto di  fornire 
entro dieci giorni dal ricevimento della stessa missiva, osservazioni, eventualmente corredate da 
documenti, che consentissero una valutazione diversa delle circostanze sopra indicate, cui non è 
seguita risposta;

rilevato che 

• con determinazione dirigenziale n. 88/2021, all’esito delle operazioni di riaccertamento 
dei residui del bilancio comunale 2020, è stato disposto l’inserimento dell’importo complessivo 
pari a € 730.395,99 tra le poste in avanzo vincolato, al fine di procedere successivamente al 
riutilizzo delle risorse previa applicazione del medesimo importo al capitolo 278905 del bilancio 
comunale 2021;

• l'intero importo di € 730.395,99 è stato successivamente applicato al cap. 278905 con 
Deliberazione del Consiglio n. 31/2021;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1871/2021  è  stata  già  impegnata  una  quota  di  € 
728.629,30 dei € 730.395,99 e, pertanto, residuano €  1.766,69;

ritenuto, pertanto

• che sussistono i presupposti per procedere alla riammissione nella graduatoria definitiva 
della domanda n. 1689/2018 presentata dal sig. *;

• di approvare la spesa di € 1.143,14 relativa all'erogazione del contributo integrativo per il 
pagamento dei canoni di locazione in favore del sig. * (domanda n. 1689/2018);

• di procedere all'impegno di spesa sul cap. 278905 della somma di € 1.143,14, utilizzando 
parte della quota residua di € 1.766,69 sopra menzionata;

• di  procedere  alla  liquidazione  del  contributo  pari  ad  €  1.143,14  in  favore  del  sig.  *, 
mediante  accreditamento  sul  conto  corrente  comunicato  al  Comune  di  Trieste  con  la  più 
recente domanda dell'anno 2020 di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA

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

1. di procedere alla riammissione nella graduatoria definitiva della domanda n. 1689/2018 
presentata dal sig. *;

2. di approvare la spesa di € 1.143,14 relativa all'erogazione del contributo integrativo per il 
pagamento dei canoni di locazione in favore del sig. * (domanda n. 1689/2018);

3. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  1.143,14  ai  capitoli  di  seguito  elencati, 
utilizzando parte della quota residua di € 1.766,69 di cui in premessa: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 002789
05

TRASFERIMENTI 
A FAMIGLIE A 
CURA DEL 
SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE(RISC
HIO ESCLUSIONE 
SOCIALE)

02501 U.1.04.02.
05.999

00007 04589 N 1.143,14  

4. di  procedere  alla  liquidazione  del  contributo  pari  ad  €  1.143,14  in  favore  del  sig.  *, 
mediante  accreditamento  sul  conto  corrente  comunicato  al  Comune  di  Trieste  con  la  più 
recente domanda dell'anno 2020 di contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione.

Allegati:
allegato.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

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