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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2020, n. 1342
L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera a). Interventi a sostegno dei coniugi separati o
divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico. Riparto tra i Comuni capoluogo di
provincia della somma di € 200.000,00. Modalità e criteri per l’accesso al contributo.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Politiche Abitative, confermata dalla Dirigente della Sezione medesima e dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
La L.R. 15 novembre 2017, n. 45 promuove interventi finalizzati a garantire le condizioni per svolgere il ruolo
genitoriale ai genitori separati o divorziati, in gravi difficoltà economiche a seguito di pronuncia dell’organo
giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento
all’altro coniuge.
Nell’ambito degli interventi di sostegno abitativo, l’art. 6, comma 4, lettera a) della L.R. n. 45/2017 prevede
la concessione di un contributo ai Comuni per la locazione di alloggi di proprietà pubblica a canone concordato
a genitori separati o divorziati che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa
familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
Per tale finalità, all’art. 9, comma 2 è autorizzata la spesa di € 360.000 per l’anno 2017 nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017, capitolo 411191, con
la denominazione “Interventi di sostegno alla locazione a favore dei coniugi separati o divorziati che versano
in particolari condizioni di disagio economico”.
Con determina dirigenziale n. 361 del 20/12/2017 è stato tra l’altro stabilito di:
-ripartire la somma di € 360.000 tra i Comuni capoluogo di Provincia, secondo i criteri adottati dall’ art.11
L.431/98 per il sostegno ai canoni di locazione, prendendo a base l’ultimo fabbisogno rappresentato dai
Comuni;
-impegnare la somma di € 360.000 al capitolo di spesa 411191 del bilancio di previsione 2017.
I Comuni localizzati con la determina dirigenziale n. 361/2017 sono di seguito elencati, con a fianco di
ognuno l’ammontare del contributo attribuito:

Comune

contributo €

1

BARI

114.164,29

2

BARLETTA

62.083,56

3

ANDRIA

21.189,35

4

TRANI

57.481,53

5

BRINDISI

12.784,34

6

FOGGIA

39.131,21

7

LECCE

16.545,88

8

TARANTO

36.619,85
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Nel bilancio di previsione 2020, capitolo U0411191, è iscritta la somma di € 200.000,00 per la finalità di cui
all’art. 6, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 45/2017, da ripartire tra i medesimi Comuni capoluogo
di Provincia e con le stesse modalità adottate per il riparto della somma di € 360.000,00 effettuato con la
determina dirigenziale n. 361/2017. All’uopo è stata predisposta la seguente tabella riepilogativa:
L.R. n. 45/2017 - art. 6, comma 4, lettera a). Riparto tra i Comuni capoluogo di Provincia
della somma di € 200.000,00
n.
d’ordine

Comuni

fabbisogno
L. n. 431/98 - art. 11-

fabbisogno comunale/
totale fabbisogno %

Contributo attribuito
€

1

BARI

7.043.053,19

0,310142670

62.028,53

2

BARLETTA

4.546.747,86

0,200217219

40.043,44

3

ANDRIA

935.767,95

0,041206784

8.241,36

4

TRANI

3.798.714,75

0,167277387

33.455,48

5

BRINDISI

803.772,53

0,035394331

7.078,87

6

FOGGIA

2.322.146,29

0,102256313

20.451,26

7

LECCE

1.258.232,37

0,055406588

11.081,32

8

TARANTO

2.000.640,18

0,088098708

17.619,74

22.709.075,12

1,000000000

200.000,00

TOTALI

Gli importi ottenuti dal riparto della somma di € 200.000,00 si aggiungono alle somme già attribuite a ciascun
Comune capoluogo di Provincia con la determina dirigenziale n. 361/2017 per le medesime finalità.
Si riporta di seguito il quadro riepilogativo:

Comune

1

BARI

2

riparto
Contributo
contributo di €
D.D. 361/2017
200.000,00
€
€

totale
€

114.164,29

62.028,53

176.192,82

BARLETTA

62.083,56

40.043,44

102.127,00

3

ANDRIA

21.189,35

8.241,36

29.430,70

4

TRANI

57.481,53

33.455,48

90.937,01

5

BRINDISI

12.784,34

7.078,87

19.863,21

6

FOGGIA

39.131,21

20.451,26

59.582,47

7

LECCE

16.545,88

11.081,32

27.627,20

8

TARANTO

36.619,85

17.619,74

54.239,58
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I Comuni sopraindicati dovranno utilizzare le somme riportate a fianco di ciascuno per le seguenti finalità:
a) adeguamento e gestione di immobili di proprietà pubblica da destinare a residenza e accoglienza dei genitori
separati o divorziati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 45/2017, con la previsione di
spazi adeguati per la socializzazione/interazione con i figli;
b) sostegno al conduttore nel pagamento del canone di locazione.
Il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera a) è di € 20.000,00 per alloggio;
il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera b) è di € 5.000,00 per alloggio.
Per la finalità di cui alla lettera a)
I Comuni, individuati gli immobili di proprietà pubblica da adeguare a residenza e accoglienza dei genitori
separati o divorziati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno tempestivamente inviare alla Sezione Regionale
Politiche Abitative, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP, apposita richiesta di finanziamento, con allegata documentazione tecnica
attestante i lavori necessari e il quadro economico.
La Sezione Politiche Abitative, valutate le istanze e l’ammissibilità a contributo, emetterà provvedimento di
concessione del finanziamento.
Dalla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento decorreranno i termini di 150
giorni lavorativi a carico dei Comuni per pervenire alla ultimazione dei lavori.
Il contributo ammesso a finanziamento, nella misura massima di € 20.000,00 per alloggio, sarà corrisposto
nella misura del 50% ad inizio lavori; il saldo sarà corrisposto ad avvenuta ultimazione dei lavori e ad avvenuta
stipula di contratto di locazione a canone concordato con i soggetti aventi i requisiti di cui alla L.R. n. 45/2017.
Per la finalità di cui alla lettera b)
I Comuni dovranno emanare avviso pubblico, secondo la modalità “a sportello” per la individuazione dei
soggetti aventi diritto alla locazione di un alloggio di proprietà pubblica a canone concordato, in possesso dei
requisiti previsti dalla L.R. n. 45/2017, che di seguito si riepilogano:
-genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
-disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo,
determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di
corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
-presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato
con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice
penale.
I Comuni, acquisite le domande e valutati i requisiti di accesso, ad avvenuta stipula del contratto di locazione a
canone concordato, dovranno presentare alla Sezione Politiche Abitative richiesta di erogazione del contributo
massimo concedibile, nei limiti dell’ammontare del canone di locazione e dell’importo massimo ammissibile,
pari a € 5.000,00.
Il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera a) e il contributo massimo concedibile per
la finalità di cui alla lettera b) possono essere cumulati; pertanto i Comuni potranno usufruire per uno stesso
alloggio della somma massima di € 25.000,00 sulla base di opportune specifiche valutazioni.
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Il contributo sarà liquidato e pagato con successivo provvedimento dirigenziale, previa acquisizione della
documentazione probatoria.
Eventuali economie dovranno tornare nella disponibilità regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione troverà copertura finanziaria con i seguenti fondi:
BILANCIO AUTONOMO - Capitolo di spesa U0411191
a) € 360.000,00 somma impegnata con determina dirigenziale n. 361/2017;
b) € 200.000,00 somma iscritta sul bilancio di previsione 2020.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della lettera a) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla
Giunta:
1. di fare propria ed approvare la relazione che precede;
2. di ripartire la somma di € 200.000,00, iscritta nel bilancio di previsione 2020, capitolo di spesa U0411191,
per le finalità di cui all’art. 6, comma 4, lettera a) , tra i Comuni capoluogo di Provincia, con le stesse
modalità adottate per il riparto della somma di € 360.000,00 effettuato con la determina dirigenziale n.
361/2017, come da tabella sotto elencata:
L.R. n. 45/2017 - art. 6, comma 4, lettera a). Riparto tra i Comuni capoluogo di Provincia
della somma di € 200.000,00
n.
d’ordine

Comuni

fabbisogno
L. n. 431/98 - art. 11 -

fabbisogno
comunale/totale
fabbisogno %

Contributo attribuito
€

1

BARI

7.043.053,19

0,310142670

62.028,53

2

BARLETTA

4.546.747,86

0,200217219

40.043,44

3

ANDRIA

935.767,95

0,041206784

8.241,36

4

TRANI

3.798.714,75

0,167277387

33.455,48

5

BRINDISI

803.772,53

0,035394331

7.078,87
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6

FOGGIA

2.322.146,29

0,102256313

20.451,26

7

LECCE

1.258.232,37

0,055406588

11.081,32

8

TARANTO

2.000.640,18

0,088098708

17.619,74

22.709.075,12

1,000000000

200.000,00

TOTALI

3. di destinare le somme localizzate alle finalità di seguito specificate:
a) adeguamento e gestione di immobili di proprietà pubblica da destinare a residenza e accoglienza dei
genitori separati o divorziati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 45/2017, con la
previsione di spazi adeguati per la socializzazione/interazione con i figli;
b) sostegno al conduttore nel pagamento del canone di locazione;
4. di fissare in € 20.000,00 per alloggio il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera a);
5. di fissare in € 5.000,00 il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera b);
6. di stabilire modalità, criteri e tempistica per accedere al contributo come dettagliatamente riportato in
narrativa;
7. il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera a) e il contributo massimo concedibile
per la finalità di cui alla lettera b) possono essere cumulati; pertanto i Comuni potranno usufruire per uno
stesso alloggio della somma massima di € 25.000,00 sulla base di opportune specifiche valutazioni;
8. eventuali economie dovranno tornare nella disponibilità regionale.
9. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
10. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Dirigente della Sezione Politiche Abitative
Ing. Luigia BRIZZI
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di
deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 20 del DPGR n. 443/2015
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara VALENZANO
L’ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Prof. Alfonso PISICCHIO
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LA GIUNTA
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof.
Alfonso PISICCHIO;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1. di fare propria ed approvare la relazione che precede;
2. di ripartire la somma di € 200.000,00, iscritta nel bilancio di previsione 2020, capitolo di spesa U0411191,
per le finalità di cui all’art. 6, comma 4, lettera a) , tra i Comuni capoluogo di Provincia, con le stesse
modalità adottate per il riparto della somma di € 360.000,00 effettuato con la determina dirigenziale n.
361/2017, come da tabella sotto elencata:
L.R. n. 45/2017 - art. 6, comma 4, lettera a). Riparto tra i Comuni capoluogo di Provincia
della somma di € 200.000,00
n.
d’ordine

Comuni

fabbisogno
L. n. 431/98 - art. 11 -

fabbisogno
comunale/totale
fabbisogno %

Contributo attribuito
€

1

BARI

7.043.053,19

0,310142670

62.028,53

2

BARLETTA

4.546.747,86

0,200217219

40.043,44

3

ANDRIA

935.767,95

0,041206784

8.241,36

4

TRANI

3.798.714,75

0,167277387

33.455,48

5

BRINDISI

803.772,53

0,035394331

7.078,87

6

FOGGIA

2.322.146,29

0,102256313

20.451,26

7

LECCE

1.258.232,37

0,055406588

11.081,32

8

TARANTO

2.000.640,18

0,088098708

17.619,74

22.709.075,12

1,000000000

200.000,00

TOTALI

3. di destinare le somme localizzate alle finalità di seguito specificate:
a) adeguamento e gestione di immobili di proprietà pubblica da destinare a residenza e accoglienza dei
genitori separati o divorziati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale n. 45/2017, con la
previsione di spazi adeguati per la socializzazione/interazione con i figli;
b) sostegno al conduttore nel pagamento del canone di locazione;
4. di fissare in € 20.000,00 per alloggio il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera a);
5. di fissare in € 5.000,00 il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera b);
6. di stabilire modalità, criteri e tempistica per accedere al contributo come dettagliatamente riportato in
narrativa;
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7. il contributo massimo concedibile per la finalità di cui alla lettera a) e il contributo massimo concedibile
per la finalità di cui alla lettera b) possono essere cumulati; pertanto i Comuni potranno usufruire per uno
stesso alloggio della somma massima di € 25.000,00 sulla base di opportune specifiche valutazioni;
8. eventuali economie dovranno tornare nella disponibilità regionale.
9. di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali;
10. pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
EDI

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUMERO
20

DATA
04.08.2020

L.R. 15 NOVEMBRE 2017 , N. 45, ART. 6, COMMA 4, LETTERA A). INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONIUGI SEPARATI O
DIVORZIATI CHE VERSANO IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. RIPARTO TRA I COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA SOMMA DI € 200.000 ,00. MODALITÀ E CRITERI PER L' ACCESSO AL
CONTRIBUTO.
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