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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. 2516 / 2021

Prot. Corr. 17/21-19/4-112 (20501)

OGGETTO:  Bando 2020  per  l'erogazione dei  contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di 
locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Affitti anno 2019 (L.431/98, art.11 e 
L.R. 6/2003, art.  6 e successivo regolamento emanato con DPReg. 27/5/2005 n. 0149/Pres.).  Nuovo 
finanziamento regionale. Impegno e liquidazione dell'importo di € 934,59. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 dd. 31 gennaio 2019 si è stabilito, tra l’altro:
1. 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;
2. 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.;
3. di  disciplinare  gli  aspetti  di  dettaglio  con  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, è stato approvato 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;

• con determinazione dirigenziale n. 1037/2019 è stata approvata la convenzione fra il Comune di 
Trieste  e  l'ATER  in  base  alla  quale  è  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’istruttoria delle domande, i controlli sulle stesse ai sensi del DPR 445/2000, nonché 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;
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• con  la  successiva  determinazione  dirigenziale  n.  1180/2019,  integrata  dalla  determinazione 
dirigenziale n. 1907/2019,  si è provveduto, tra l'altro:
1. 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),
2. a dare atto che il fabbisogno rilevato è pari ad Euro 4.586.865,85;
3. 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;
4. 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;

preso atto che
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1591 di data 20.09.2019, la Regione Autonoma 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;
- 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;

preso altresì atto del contenuto della determinazione dirigenziale n. 3147/2019 con cui, sulla scorta delle 
motivazioni ivi riportate, che qui si intendono integralmente trascritte:
a. è stata approvata ed impegnata la spesa di euro 2.060.630,48 relativa all'importo concesso dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia al Comune di Trieste ed è stata demandata 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;
b. è  stata  pertanto  approvata  la  graduatoria  definitiva  dei  beneficiari  con espressa  riserva  della 
facoltà di procedere alla revoca del beneficio nel caso in cui fosse emersa la non veridicità dei dati  
dichiarati, ovvero la capacità del nucleo di sostenere autonomamente le spese inerenti l’abitazione;
c.  sono stati rilevati n. 8 beneficiari per i quali il contributo ammonta ad un importo inferiore a 50 euro 
e, pertanto, non erogabile sulla scorta del bando pubblico 2019;

dato  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1347/2020  si  è  provveduto,  sulla  scorta  delle 
motivazioni ivi riportate che qui si intendono integralmente trascritte, ad escludere dalla graduatoria 
definitiva - approvata con la predetta determinazione dirigenziale n. 3147/2019 - i nominativi di n. 11 
beneficiari, con la conseguente revoca del beneficio concesso, ed a rinviare ogni decisione su ulteriori n. 
2 beneficiari a successivi provvedimenti;

considerato che, con decreto n. 1647/terinf dd. 21.04.2020, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
sulla scorta della deliberazione giuntale n. 280 del 28.02.2020 e con i criteri e le modalità di cui alla  
predetta deliberazione giuntale n. 1591/2019, ha ritenuto di procedere alla concessione e contestuale 
liquidazione  in  favore  -  tra  gli  altri  -  del  Comune  di  Trieste,  quale  Ente  che  ha  rappresentato  il  
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fabbisogno  per  l’anno  2019,  di  un  finanziamento  ulteriore  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
477.293,95  finalizzato alla concessione ai conduttori ricompresi nella graduatoria 2019 dei contributi di 
cui all’articolo 11 della legge 431/1998 e di cui all’articolo 6 della legge regionale 6/2003, accertato dal 
Comune di Trieste al cap. 45600, acc. 4468/2020 (reversale n. 7150 dd. 29/04/2020);

dato atto che 
• con determinazione dirigenziale n. 934/2020, è stata approvata la spesa complessiva di 
Euro 477.293,95 relativa all'importo concesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e si è 
provveduto, pertanto, al relativo impegno di spesa (imp. 66251/2020) della somma da liquidare ai 
beneficiari inseriti utilmente nell'elenco allegato al medesimo atto, che recepisce i nominativi già 
inseriti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 3147/2019, depurata dei 
nominativi  esclusi  successivamente  alla  sua  approvazione  con  determinazione  dirigenziale  n. 
1347/2020;
• l'elenco  allegato  alla  determinazione  dirigenziale  n.  934/2020  ha  subito  un'ulteriore 
modifica con la determinazione dirigenziale n. 4239/2020;
• con nota P.G. 28409 dell'08.02.2021, il Comune di Trieste ha rendicontato alla Regione 
Autonoma FVG l'esito dell'iter liquidatorio che è seguito, informando quest'ultima, tra l'altro, 
che, per n. 6 (sei) beneficiari, il mandato di pagamento non è andato a buon fine e, pertanto, si 
sarebbe proceduto ad una nuova liquidazione;
• il Comune di Trieste ha richiesto a tali n. 6 (sei) beneficiari, a mezzo raccomandata A/R, di 
integrare i dati di pagamento al fine di completare le liquidazioni mancanti, cui è seguita risposta 
nei termini solo da parte di n. 4 (quattro) beneficiari, i cui nominativi sono individuati nell'allegato 
al presente atto, oscurato per motivi di privacy;
• pertanto, non risulta possibile invece procedere alla liquidazione del contributo in favore 
dei restanti n. 2 (due) beneficiari;

rilevato che 
• con determinazione dirigenziale n. 88/2021, all'esito delle operazioni di riaccertamento dei 
residui del bilancio comunale 2020, e' stato disposto l'inserimento dell'importo non impegnato 
pari a € 38.063,16 - residuato dal finanziamento relativo al decreto n. 4746/2020 della Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, accertato al 
cap.  45600  (acc.  n.  5803/2020)  -  tra  le  poste  in  avanzo  vincolato,  al  fine  di  procedere 
successivamente al riutilizzo delle risorse previa applicazione del medesimo importo al capitolo 
279400 del bilancio comunale 2021, destinato ai “Trasferimenti a famiglie per attività di sostegno 
locazioni a cura del Servizio Domiciliarità";
• l'intero importo di  € 38.063,16 è stato successivamente applicato al  cap.  279400 con 
Deliberazione del Consiglio n. 31/2021;
• il  suddetto importo di € 38.063,16 è stato parzialmente utilizzato per la somma di € 
5.880,00  a  seguito  dell'adozione  della  determinazione  dirigenziale  n.  2366/2021  e,  pertanto, 
residuano € 32.183,16;

considerato che il Bilancio di previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di Programmazione 
2021-2023  sono  stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  8  del  31  marzo  2021,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

ritenuto, pertanto, di
• approvare la spesa complessiva di Euro 934,59 da erogare in favore dei n. 4 (quattro) 
beneficiari, i cui nominativi sono individuati nell'allegato al presente atto, oscurato per motivi di 
privacy, per gli importi ivi indicati;
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• provvedere  all'impegno  di  spesa  per  complessivi  Euro  934,59  utilizzando  parte  della 
somma di Euro 32.183,16, residuata dall'applicazione al capitolo 279400 sopra esplicata, ed alla 
successiva liquidazione di tale importo in favore dei beneficiari di cui all'allegato al presente atto e 
con le proporzioni ivi riportate;

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 934,59 nel 2021;

• 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 934,59 nel 2021;

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

visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

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

1. approvare la spesa complessiva di Euro 934,59 da erogare in favore dei n. 4 (quattro) 
beneficiari, i cui nominativi sono individuati nell'allegato al presente atto, oscurato per motivi di 
privacy, per gli importi ivi indicati;
2. provvedere  all'impegno  di  spesa  per  complessivi  Euro  934,59  utilizzando  parte  della 
somma di € 32.183,16, residuata dall'applicazione al capitolo 279400 sopra esplicata, come di 
seguito riportato:

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

2021 002794
00

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

02541 U.1.04.02.
05.999

00006 04690 N 934,59  

    
3. di provvedere alla liquidazione dell'importo di Euro 934,59 in favore dei beneficiari di cui 
all’allegato al presente atto e con le proporzioni ivi riportate;
4. dare 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 
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provvedimento verrà a scadenza come segue: Euro 934,59 nel 2021;
5. 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: Euro 934,59 nel 2021.

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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