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DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo
telematico di questa Sezione nelle pagine
del sito www.regione.puglia.it per la
durata di dieci giorni lavorativi consecutivi.
BARI,
Il Responsabile della pubblicazione
Clemente Farese
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N. 53 del 30_03_2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 080_DIR_2020_00053
OGGETTO: L. n. 431/98 - art.11- Contributo per il sostegno ai canoni di locazione anno 2018.
Liquidazione e pagamento contributo al Comune di BARI, inserito nelle delibere di G.R.
n. 1999 del 4/11/2019 e n. 2368 del 16/12/2019.
€ 400.000,00 - cap. U1206000 - bilancio autonomo 2020.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
Vista la Delibera G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visti la deliberazione di G.R. n. 1518 e il D.P.G.R. n. 443 del 31/7/2015;
Vista la Delibera G.R. n. 1604 del 9/9/2015;
Viste le Delibere G.R. n. 1744 del 12/10/2015 e n. 1895 del 24/10/2018;
Visti la delibera di G.R. n. 458 del 8/04/2016 e il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016;
Vista la delibera di G.R. n. 1176 del 29/07/2016;
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Vista la delibera di G.R. n. 1439 del 30/07/2019;
Viste le delibere di G.R. n. 1973 del 04/11/2019, n. 2091 del 18/11/2019, n. 2313 del
09/12/2019 e n. 211 del 25/02/2020;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui
all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 relativo
all’imputazione dell’entrata e della spesa in base alla scadenza dell’obbligazione giuridica;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2020)”
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la relazione di seguito riportata:
L’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Le somme a disposizione della Regione Puglia per la concessione di contributi sui canoni di
locazione per l’anno 2018 sono pari complessivamente a € 16.073.177,19, di cui
€ 11.073.177,19 sono stati ripartiti tra i Comuni con deliberazione di G.R. n. 1999/2019 e
€ 5.000.000,00 sono stati ripartiti con deliberazione di G.R. n. 2368/2019 per premialità tra
i Comuni cofinanziatori dell’intervento nella misura pari almeno al 20% del contributo loro
attribuito con la deliberazione di G.R. n. 1999/2019.
Inoltre, in ottemperanza al Decreto MIT del 31/05/2019, con la citata deliberazione di G.R.
n. 1999/2019 è stato disposto di:
- destinare al sostegno ai canoni di locazione anno 2018 anche le economie, per complessivi
€ 7.893.692,23, rivenienti dal Fondo destinato al sostegno alla morosità incolpevole,
(delibera di G.R. n. 1731/2016 e determine dirigenziali n. 367/2017 e n. 339/2018), somme
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impegnate e non erogate perché mai richieste dai Comuni;
-dare la possibilità ai Comuni di utilizzare per il sostegno ai canoni di locazione 2018 anche le
economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole -anni 2014-2018- già nella loro
disponibilità di cassa, o di mantenerne la destinazione iniziale al sostegno alla morosità
incolpevole.
Visto che il Comune di Bari, inserito nelle delibere di G.R. n. 1999/2019 e n. 2368/2019, ha
espletato il bando per la individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi e ha trasmesso
la documentazione richiesta secondo la doppia modalità prevista dalla delibera di G.R.
n. 1999/2019;
occorre ora procedere con la liquidazione e il pagamento della somma di € 400.000 , parte
del contributo complessivo di € 4.752.335,55 spettante al Comune di Bari.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. L.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
65 – DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
11 – SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
-bilancio autonomo
-esercizio finanziario 2020
-Missione 12
-Programma 6
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-Titolo 1
-Codice del Piano dei conti finanziario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 : U. 1.04.01.02.003
-Cod. Transazione U.E.: 8
Determina dirigenziale n. 274 del 9/12/2019 di impegno della somma di € 400.000,00 sul
capitolo di spesa U1206000 “Contributi aggiuntivi concessi ai Comuni per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98 - art. 18 L.R. n. 67/2017 (bilancio di
previsione 2018-2020)”.
Numero impegno 3019047236
Causale di impegno: L. n. 431/98- art. 11- Contributo al Comune di Bari per il sostegno ai
canoni di locazione anno 2018.
Creditore: Comune di Bari C.F. 80015010723 N. Tesoreria 60739
pec: patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Somma complessiva da liquidare e pagare: € 400.000,00;
Causale del pagamento : Contributo per il sostegno ai canoni di locazione anno 2018.

Si attesta /dichiara che:
- l’importo complessivo di € 400.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con creditore certo ed è esigibile nell’esercizio corrente;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio in osservanza delle disposizioni di cui alla legge
n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
- la liquidazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica di cui all’art.48
bis del D.P.R. 602/73 in quanto, come da circolare MEF 22/2008 e 29/2009, a favore di
PP.AA. ricomprese nell’elenco predisposto annualmente

dall’ISTAT ai sensi dell’art.1

comma 5, della Legge n. 311/2004;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato e non ricorre
l’applicazione della normativa antimafia;
- ai sensi dell’art.16/bis, comma 10, della L. n.28 gennaio 2009, n.2 non ricorrono le
condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C.;
-

agli atti della Sezione Politiche Abitative non risultano provvedimenti esecutivi e/o
pignoramenti disposti dall’Autorità Giudiziaria a carico del comune beneficiario.
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Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Firma della Dirigente
della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia Brizzi

BRIZZI
LUIGIA
30.03.2020
12:53:07
UTC

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

-di liquidare e pagare la somma di € 400.000,00 sul Cap. U1206000/es. fin. 2020 per il
sostegno ai canoni di locazione anno 2018 in favore del Comune di BARI, inserito nelle
delibere di G.R. n. 1999/2019 e n. 2368/2019, che ha presentato la documentazione
richiesta secondo le disposizioni di cui alla delibera di G.R. n. 1999/2019;
-la Sezione Ragioneria provvederà al pagamento del contributo in favore del Comune di Bari
e ne darà comunicazione a questa Sezione Politiche Abitative.
Il presente provvedimento:
-è redatto in forma integrale e adottato in unico originale;
-diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria, che
ne attesta la copertura finanziaria;
-sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
-sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta
regionale.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE P.A.
Ing. Luigia BRIZZI

BRIZZI LUIGIA
30.03.2020
12:52:02 UTC

_______________________
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela
dei dati personali secondo la normativa vigente.
La Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia BRIZZI

BRIZZI LUIGIA
30.03.2020
12:54:16 UTC

___________________________

Il presente atto originale, composto da n. 6 facciate, è depositato presso la Sezione Politiche
Abitative, via Gentile n. 52 - Bari.
Si
certifica
l’avvenuta
pubblicazione
all’Albo
dal__________________al________________ per dieci giorni consecutivi.

telematico

Il Responsabile
__________________________________
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