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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2018, n. 1774
L. 9/12/1998, n. 431 -art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Delibera di Giunta Regionale n. 1468 del 02/08/2018. Proroga termini di scadenza presentazione risultanze
dei bandi comunali.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
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.
Della somma complessivamente a disposizione per l’anno 2016, pari a € 15.000.000, con delibera di
Giunta Regionale n. 1468 del 02/08/2018 sono stati ripartiti tra i Comuni € 10.000.000; la restante somma
di € 5.000.000 è stata accantonata per premialità, da quantificare con successivo provvedimento di Giunta
Regionale, a favore dei Comuni che cofinanzieranno l’intervento per l’anno 2016 nella misura minima del 20%
del finanziamento loro concesso con detta determina di G.R. n. 1468/2018.
La determina di G.R. n. 1468/2018 ha fissato, tra l’altro, al 12 ottobre 2018 il termine di scadenza a carico
dei Comuni per la presentazione delle risultanze dei bandi espletati per l’individuazione dei soggetti beneficiari
dei contributi.
L’ANCI Puglia, con nota prot. n. 372/2018 del 28/09/2018, acquisita al protocollo della Sezione Politica
Abitative al n. 3175 del 01/10/2018, rappresentando le istanze pervenute da diversi Sindaci interessati, ha
chiesto una proroga del termine fissato per la trasmissione da parte dei Comuni delle risultanze dei bandi
espletati per il sostegno dei canoni di locazione per l’anno 2016.
Preso atto che la pausa estiva non ha consentito a numerosi Comuni di espletare per tempo le procedure
previste dalla delibera di G.R. n. 1468/2018, si prorogano al 31 ottobre 2018 i termini di scadenza a carico dei
Comuni per la presentazione delle risultanze dei bandi espletati.
La proroga non incide sulla localizzazione dei fondi effettuata con la delibera di G.R. n. 1468/2018,che qui
si conferma.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lvo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Vista la LR. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di prorogare il termine di scadenza di cui alla delibera di G.R. n. 1468/2018 posto a carico dei Comuni
per la presentazione delle risultanze dei bandi espletati e di ogni altra documentazione richiesta, al fine di
consentire ai Comuni che non hanno completato le procedure di cui alla predetta deliberazione di garantire
le azioni di supporto e assistenza ai beneficiari del fondo di sostegno alla locazione;
- di stabilire che le risultanze dei bandi comunali e ogni altra documentazione richiesta dovranno essere
trasmesse entro e non oltre il termine perentorio del 31/10/2018, pena l’esclusione dal beneficio per l’anno
2016, all’indirizzo di posta elettronica certificata: sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it.
La proroga non incide sulla localizzazione dei fondi di cui alla delibera di G.R. n. 1468/2018, che si conferma.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.
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