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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Ufficio Politiche Sociale  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 158  del  03/02/2022 
 

 

Oggetto:  D.M. 19 LUGLIO 2021 “FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 

ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE” – ANNUALITA’ 2021 – 

D.G.C. N. 178 DEL 21.09.2021 - APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO 

BENEFICIARI CATEGORIA “D1” E “D2” ED ELENCO “ESCLUSI”. 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO che 

- la legge 9 Dicembre 1998 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 

adibiti ad uso abitativo” e ss.mm.ii, all’art. 11 ha istituito un Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione, utilizzato per la concessione, in favore dei conduttori 

titolari di un contratto di locazione registrato in possesso dei requisiti prescritti, di contributi 

integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili sia 

pubblici che privati; 

- le risorse statali del Fondo suddetto sono trasferite alle Regioni che, a loro volta, provvedono 

alla ripartizione delle stesse tra i Comuni del proprio territorio, i quali individuano, mediante 

appositi bandi pubblici, i beneficiari finali, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi previsti 

dalla normativa di riferimento;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 che fissa i requisiti minimi dei 

conduttori, necessari per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al 

Fondo di cui all’art. 11 sopra citato, nonchè i criteri per la determinazione degli stessi; 

 

VISTO il comma 8 del medesimo art. 11, ai sensi del quale i Comuni definiscono l’entità e le 

modalità di erogazione dei contributi integrativi individuando, con appositi bandi pubblici, i 

requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui 

al decreto ministeriale sopra citato; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 663 del 29.05.2000, di approvazione 

del “Regolamento per l’erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di 



locazione e requisiti minimi dei conduttori” n. 2 del 23.06.2000, pubblicato sul B.U.R.M. n. 14 del 

15.07.2000; 

 

VISTA la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 12.07.2004, che ha 

modificato il suddetto Regolamento all’art. 3, comma 1, lettera d2), 1° capoverso; 

 

VISTO l’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento regionale sopra richiamato, il quale stabilisce che i 

Comuni provvedono all’assegnazione dei contributi integrativi mediante l’emanazione di Bandi 

pubblici e che i medesimi Comuni devono approvare, con specifico atto amministrativo, lo schema 

di bando e l’allegato modello di domanda/dichiarazione;  

 

PRESO ATTO che, con decreto del 19 luglio 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile ha provveduto alla ripartizione, tra le Regioni, della disponibilità complessiva 

del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021, 

assegnando al Molise la somma di € 2.242.739,93 ed ampliando la sfera dei beneficiari del Fondo ai 

soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €  

35.000,00 che documentino una perdita del reddito IRPEF superiore al 25% in ragione 

dell’emergenza COVID – 19. Il suddetto decreto ha, inoltre, disposto che le risorse assegnate alle 

Regioni possono essere utilizzate ottimizzandone l’efficienza anche in forma coordinata con le 

risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, al fine di rendere l’utilizzo delle risorse statali più 

aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali; 

 

ATTESO che con decreto del 30 luglio 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibile ha provveduto alla ripartizione, in favore delle Regioni, delle risorse del Fondo 

inquilini morosi incolpevoli per l’anno 2021, assegnando al Molise la somma complessiva di € 

105.153,07, con facoltà delle Regioni di individuare i comuni ai quali destinare le risorse anche in 

deroga a quelli ad alta tensione abitativa, nonché di destinare le risorse anche secondo le quote a 

rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle 

graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della Legge n. 431/1998; 

 

VISTA la nota del 15.09.2021, assunta al protocollo dell’Ente n. 36294/2021 del 16.09.2021, con la 

quale la Regione Molise ha invitato i Comuni del territorio regionale a provvedere con tempestività 

all’emanazione dei Bandi pubblici per l’erogazione dei contributi integrativi a valere sul Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021, da destinare ai 

conduttori di alloggi in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale di 

riferimento; 

 

RISCONTRATO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 21.09.2021, in attuazione 

della nota sopra indicata, questa Amministrazione ha approvato il Bando pubblico in questione con 

riferimento all’anno 2021, comprensivo dei relativi allegati; 

 

VISTA la Deliberazione n. 371 del 11.11.2021, notificata al Comune di Isernia in data 18.11.2021 

prot. in entrata n. 46340/2021, con la quale la Giunta Regionale del Molise ha proceduto a ripartire 

e contestualmente assegnare ai Comuni molisani, sulla base della popolazione residente al 

01.01.2021, la somma complessiva di € 2.298.629,71, disponibile nel Bilancio regionale a seguito 

del trasferimento delle risorse statali del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione e del Fondo morosità incolpevole per l’anno 2021, da utilizzare per concedere 

contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;  

 

DATO ATTO che, per effetto della suddetta Deliberazione regionale, sono state assegnate al 

Comune di Isernia, per la finalità sopra indicata, risorse complessive per € 162.560,61; 

 



VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale n. 7167 del 26.11.2021 con la quale il Servizio 

Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici ha impegnato la suddetta somma in favore del Comune di 

Isernia (impegno 2021.4010.1.); 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. Gen. 2063 del 01.12.2021 con la quale, preso 

atto dei predetti provvedimenti regionali, si è provveduto ad accertare le risorse sopra indicate sul 

capitolo di entrata n. 248 del Bilancio di previsione esercizio 2021 e contestualmente impegnare le 

medesime risorse sul capitolo in uscita n. 1436 del suddetto Bilancio, per la concessione di 

contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ex art. 11 della Legge n. 431/1998 

e in attuazione del Bando pubblico approvato con D.G.C. n. 178/2021; 

 

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 19 luglio 2021, sopra richiamato, all’art. 1, comma 4, 

ha confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo Nazionale di sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione, come stabilito dall’art. 1, comma 4, del D.M. 12 agosto 

2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non 

superiore a € 35.000,00 che presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in 

ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, fermi 

restando i criteri già adottati nei bandi regionali; 

 

CONSIDERATO altresì che il medesimo Decreto ministeriale, all’art. 1, comma 6, ha stabilito che 

i contributi integrativi concessi a valere sul Fondo Nazionale di sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di 

cui al D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019. Pertanto “i comuni, 

successivamente all’erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ai fini 

della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto”; 

 

RISCONTRATO che la deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 21.09.2021, nell’approvare il 

Bando pubblico per l’erogazione dei contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998 con 

riferimento all’anno 2021, ha preso atto di quanto stabilito dal citato Decreto ministeriale, con 

particolare riferimento all’ampliamento della platea dei beneficiari disposta dall’art. 1, comma 4, 

sopra menzionato, indicando agli uffici comunali competenti di inserire detta categoria di 

beneficiari nella categoria “D2”; 

 

PRESO ATTO che il bando sopra richiamato è stato reso pubblico mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio online dell’Ente a decorrere dal giorno 27.09.2021; 

 

DATO ATTO, altresì, che a norma del bando suddetto, le domande dovevano pervenire al 

Comune, con le modalità ivi indicate, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dello 

stesso, ossia entro e non oltre il giorno 27.10.2021;  

 

RISCONTRATO che in relazione al bando sopra richiamato sono pervenute n. 91 domande di 

contributo, di cui n. 80 ammissibili nella categoria “D1”, n. 1 ammissibile nella categoria “D2” e n. 

10 escluse;  

 

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, commi 1 e 2, del Regolamento regionale n. 

2/2000, i Comuni effettuano l’istruttoria delle domande pervenute e formulano le graduatorie 

provvisorie degli ammissibili entro trenta giorni dalla scadenza dei Bandi pubblici, ovvero entro 60 

giorni per i Comuni capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 20.000,00 

abitanti. Le predette graduatorie provvisorie sono quindi affisse all’Albo pretorio degli Enti per 15 

giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune eventuali ricorsi; 

 



PRESO ATTO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio comunale competente, con 

Determinazione Dirigenziale n. Gen. 2252 del 23.12.2021 sono stati approvati l’elenco provvisorio 

degli ammissibili a contributo categorie “D1” e “D2” e l’elenco provvisorio delle domande escluse 

e che i predetti elenchi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente a decorrere dal 

23.12.2021 per 15 giorni consecutivi; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art 5, comma 2, del Regolamento regionale sopra richiamato, 

avverso i suddetti elenchi poteva essere presentato ricorso entro 15 giorni dal giorno della loro 

pubblicazione all’Albo;  

 

DATO ATTO che, entro tale termine, avverso gli elenchi provvisori degli ammissibili a contributo 

categorie “D1” e “D2”, nonchè avverso l’elenco provvisorio delle domande escluse di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. 2252/2021 non sono pervenuti a codesto Ente né ricorsi né richieste 

di rettifica; 

 

RISCONTRATO che dagli elenchi dei beneficiari ammissibili a contributo, sopra richiamati, 

risulta un fabbisogno per l’anno 2021 pari a complessivi € 204.529,56, di cui € 203.598,12 per la 

categoria “D1” ed € 931,44 per la categoria “D2”;  

 

CONSIDERATO che il suddetto fabbisogno complessivo non è interamente soddisfatto dalle 

risorse assegnate al Comune di Isernia dalla Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 371 del 11.11.2021, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione per l’anno 2021, pari a complessivi € 162.560,61; 

 

ATTESO che il D.M. 19 luglio 2021, sopra richiamato, ha previsto, all’art. 2, che le Regioni 

attribuiscono ai Comuni le risorse assegnate per le finalità sopra indicate anche secondo le quote a 

rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle 

graduatorie vigenti del Fondo Nazionale di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998 e che i Comuni 

utilizzano tali risorse ricorrendo all’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di 

bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa; 

 

CONSIDERATO altresì che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 371/2021, più volte 

richiamata, prevede l’obbligo per i Comuni beneficiari di rendicontare al Servizio regionale 

competente l’impiego delle risorse loro attribuite “comprese eventuali economie anche riferite ad 

annualità pregresse”;  

 

VISTA la nota prot. 12921 del 25.01.2022, assunta al protocollo dell’Ente n. 3108/2022 di pari 

data, con la quale il Servizio Regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici ha rappresentato che, 

secondo quanto previsto nei decreti ministeriali e riportato nella Deliberazione regionale sopra 

menzionata, i fondi in questione “possono essere utilizzati dai Comuni anche per le annualità 

pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo Nazionale di cui 

all’art. 11 della Legge 9 dicembre del 1998 n. 431”; 

 

PRESO ATTO altresì che, con la suddetta nota, il predetto Servizio regionale ha evidenziato che, 

per soddisfare il fabbisogno accertato per l’anno 2021 relativo al Fondo di sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione, i Comuni possono utilizzare anche le eventuali economie residuate sulle 

somme trasferite per le annualità precedenti in virtù della Deliberazione di Giunta Regionale n. 436 

del 23.11.2020 – Tabelle A e D; 

 

RISCONTRATO che, in relazione alle risorse assegnate e trasferite al Comune di Isernia giusta 

D.G.R. n. 436/2020 – Tabelle A e D, sono residuate economie per complessivi € 105.386,15;  

 



CONSIDERATO che tali economie, in base a quanto previsto nei provvedimenti ministeriali e 

regionali sopra citati e come chiarito espressamente dal Servizio regionale competente nella nota di 

cui sopra, possono essere utilizzate per la concessione dei contributi integrativi a valere sul Fondo 

Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021; 

 

DATO ATTO quindi che le risorse assegnate all’Ente in virtù della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 371/2021 (pari ad € 162.560,61) sommate alle economie sopra indicate consentono di 

soddisfare integralmente il fabbisogno emergente per l’anno 2021; 

 

RILEVATO che occorre procedere all’approvazione degli elenchi definitivi dei beneficiari 

ammissibili a contributo per le categorie “D1” e “D2”, comprensivi del contributo concedibile a 

ciascun beneficiario, nonché dell’elenco definitivo delle domande escluse; 

 

DATO ATTO che i suddetti elenchi, per motivi di tutela della privacy, sono da pubblicarsi in 

forma schermata mediante l’associazione tra il numero di protocollo della domanda e il codice 

fiscale del richiedente, del quale si indicano solo le prime due lettere e le ultime 5 cifre/lettere; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE gli elenchi definitivi degli ammissibili a contributo per le categorie “D1” e 

“D2”, comprensivi del contributo concedibile a ciascun beneficiario, nonchè l’elenco definitivo 

degli “Esclusi”, che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto e dei suddetti elenchi in forma 

schermata all’Albo pretorio online del Comune di Isernia, contemperando il diritto alla 

protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR con le norme in 

materia di trasparenza e pubblicità della Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

3. DI DARE ATTO che i suddetti elenchi, redatti in forma integrale, sono conservati agli atti 

dell’Ufficio Politiche Sociali; 

 

4. DI STABILIRE che la pubblicazione dei predetti elenchi ha valore di comunicazione e notifica 

a tutti gli effetti di legge e che non verrà effettuata alcuna comunicazione agli esclusi; 

 

5. DI DARE ATTO che, alla luce degli elenchi definitivi così approvati, il fabbisogno complessivo 

emerso a seguito della pubblicazione del Bando Pubblico per l’erogazione dei contributi a valere 

sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

per l’anno 2021 è pari ad € 204.529,56 (di cui € 203.598,12 per la categoria “D1” ed € 931,44 

per la categoria “D2”) e che lo stesso è inferiore alle risorse assegnate al Comune di Isernia dalla 

Regione Molise, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 371 del 11.11.2021, a valere sul 

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021, pari a 

complessivi € 162.560,61; 

 

6. DI UTILIZZARE, pertanto, alla luce delle disposizioni ministeriali e regionali richiamate in 

narrativa, ai fini dell’integrale soddisfacimento del fabbisogno emergente sopra indicato, le 

economie in premessa specificate, da destinare alla concessione dei contributi integrativi per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021; 

 

7. DI PROCEDERE alla liquidazione dei predetti contributi integrativi agli aventi diritto con 

successivo e separato provvedimento, a seguito dell’effettivo accredito delle risorse assegnate al 

Comune di Isernia dalla Regione Molise per l’anno 2021 (€ 162.560,61); 

 



8. DI DEMANDARE agli Uffici Politiche Sociali e Pubblicazione gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( VENDITTI GABRIELE) 

 
 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 

INFORMAZIONI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 

RICORSI 
 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

