Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi deirart.3, ultimo comma, del
Regolamento interno.

REGIONE

PUGLIA

Deliberazione delia Giunta Regionale

N.

2331 del 12/12/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA:EDI/DEL/2019/00034

OGGETTO: L. 9/12/1998, n. 431 - art, 11 - Fondo nazionale per il sostegno alPaccesso
alle abitazioni in locazione. Delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 04/11/2019.
Proroga termini di scadenza presentazione risultanze dei bandi comunali.

L'anno 2019 addì 12 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è

riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:

Sono assenti:

Antonio Nunziante

Presidente

Michele Emiliano

Assessore

Loredana Capone

Assessore

Cosimo Borraccino

Assessore

Sebastiano Leo

Assessore

Giovanni Giannini

Raffaele Piemontese

Assessore

Salvatore Buggeri

V.Presidente

Assessore

Assessore

Alfonsino Pisicchio

Assessore

Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Avv. Silvia Piemonte

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell'istruttoria

espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative e confermata dal Direttore di
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologìa e Paesaggio, 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 2018, pari a € 16.073.177,19,
con delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 04/11/2019 sono stati ripartiti tra i Comuni
€ 11.073.177,19; la restante somma di € 5.000.000 è stata accantonata per premialità a favore

dei Comuni cofinanziatori dell'intervento per l'anno 2018 nella misura minima del 20% del
contributo loro concesso con detta determina di G.R. n. 1999/2019.
La determina di G.R. n. 1999/2019 ha fissato, tra l'altro, al 20 dicembre 2019 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. 252 del 06/12/2019, rappresentando le istanze pervenute da
diversi Sindaci interessati alla gestione dei bandi, ha chiesto un differimento del termine fissato per
la trasmissione da parte dei Comuni delle graduatorie , al fin,e di consentire agii stessi Comuni di

espletare tutti gli adempimenti istruttori e contabili richiesti dalla delibera di G.R. n. 1999/2019.
Preso atto di quanto rappresentato dall'ANCI Puglia, si ritiene di accogliere la richiesta di
proroga dei termini di scadenza perla presentazione delle-risultanze dei bandi espletati dai Comuni
e di fissare al 31 gennaio 2020 la data entro la quale le graduatorie e tutta la documentazione
richiesta devono essere Improrogabilmente presentate alla Sezione Politiche Abitative, pena la
decadenza dal contributo assegnato con la delibera di G.R. n. 1999/2019 e dall'eventuale
contributo per premialità.
Si confermano le modalità di trasmissione di tutta la documentazione richiesta illustrate

nella delibera di Giunta Regionale n. 1999/2019.
La proroga concessa non incide sulla localizzazione dei fondi effettuata con la delibera di G.R.
n. 1999/2019, che qui si conferma.
COPERTURA FINANZIARIA al sensi del D.L.V0 n. 118/2011 e ss.mm.ìi.

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.
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L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, lettera a)
propone alta 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;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;

- di prorogare il termine di scadenza di cui alla delibera di G.R. n. 1999/2019 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 di espletare tutti gli adempimenti istruttori e contabili
richiesti dalla medesima delibera di G.R. n. 1999/2019;

-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 gennaio 2020 , pena la

decadenza dal contributo per l'anno 2018 di cui alla delibera di G.R. n. 1999/2019 e
dall'eventuale contributo per premialità.

Si confermanoje modalità di trasmissione di tutta la documentazione richiesta illustrate nella
delibera di Giunta Regionale n. 1999/2019.

La proroga concessa non incide sulla localizzazione dei fondi di cui alla delibera di G.R.
n. 1999/2019, che si conferma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.
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I l Presidante della Giunta
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1 sottoscritti attestano che II 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 di Sezione
Ing. Luigia BRIZZI

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa/fawtsa la necessità di esprimere sulla
proposta di deliberazione le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e
20 del DPGRn.443/2015

Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,, tpere Pu jbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. BARBARA VALENZANO
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