
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 68 DEL 02-03-2023
Registro Generale n. 95 del 02-03-2023

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Fondo Nazionale per la Locazione L.431/98, art. 11. Approvazione graduatoria
definitiva. Annualità 2022

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Narni, 02-03-2023
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Fondo Nazionale per la Locazione L.431/98, art. 11. Approvazione
graduatoria definitiva. Annualità 2022

In riferimento al Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, Legge 431/98
art.11, la Giunta Regionale Con Deliberazione nr 990 del 28/09/2022, approva i “Requisiti,
criteri e procedure per l’assegnazione dei contributi” di che trattasi, e ripartisce ai Comuni,
per l'anno 2022, il finanziamento delle risorse assegnate. Al Comune di Narni è stato ripartito
l’importo di € 53.733,82.

Visti

La pec della Regione Umbria n. 32.630 del 05/10/2022, che indica ai Comuni il

termine temporale del 31/10/2022, termine entro il quale, gli stessi, sono tenuti ad
emanare il bando per la concessione dei contributi di cui trattasi;
La Determinazione Dirigenziale 374 del 12/10/2022 inerente la richiesta di variazione

di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lettera C, del Dlg.267/2000 per €
20.866,66 (utilizzo fondi bando morosi incolpevoli) con competenza annualità 2023;
La richiesta di variazione di Bilancio giusto protocollo 33.438 del 10/10/2022 per €

53.733,82, contributo destinato al Comune di Narni dal piano di riparto della Regione
dell’Umbria e come allegato in Delibera di Giunta n. 235 del 13/10/2022;
La Delibera di Giunta Comunale n. 235 del 13/10/2022, che approva gli allegati della

Delibera di cui sopra e attribuisce mandato alla Dirigente dell’Area Servizi Sociali e
Finanziari di pubblicare il Bando conformemente alle procedure, alle modalità di
ripartizione dei contributi e di formazione delle graduatorie così come indicato dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 28/09/2022;
La Determinazione Dirigenziale n. 381 del 19/10/2022 Approvazione e Emanazione

Bando di Concorso per l'assegnazione dei contributi previsti dal Fondo Nazionale per
l’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 431/98 art. 11. Annualità 2022.
Pubblicazione e termine di presentazione delle domande fino al 31/12/2022;
La Determinazione Dirigenziale n. 489 del 29/12/2022 relativa all’attività di

riconciliazione dei debiti e crediti con la Regione Umbria;

Preso atto che

I Comuni elaborano il Bando in considerazione dei “Requisiti, criteri e procedure per

l’assegnazione dei contributi” approvato con D.G.R. 990 del 28/09/2022, nel quale
viene data indicazione che il termine di presentazione delle domande deve essere di
almeno di 45 giorni, per il Comune di Narni il termine di presentazione delle
domande è stato dal 19/10/2022 al 31/12/2022;
Con la D.G.R. 990 del 28/09/2022 è stato riapprovato l’Allegato A) concernente

requisiti-criteri-procedure, rimasto invariato rispetto all’anno precedente, fatto salvo
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il paragrafo D. Incompatibilità e Incumulabilità del contributo” punto D.2, che
stabilisce l’ammissibilità dei richiedenti che hanno beneficiato, in relazione al canone
pagato nell’anno 2021, del reddito di cittadinanza (per il quale sarà l’INPS ad
effettuare i relativi conguagli) e dei contributi straordinari connessi all’emergenza
COVID-19 elargiti dai Comuni. In tal caso la somma dei benefici economici non potrà
superare l’importo del canone annuo di locazione.

La Regione, stabilisce inoltre che, i Comuni non debbano liquidare i contributi d’importo
inferiore/uguale ad € 50,00 e debbano ridistribuire le somme così conseguite tra gli altri
beneficiari collocati nella medesima graduatoria.

Accertato che

Sono giunte al protocollo dell’Ente n. 34 istanze, per le quali si è proceduto ad

opportuna istruttoria e verifica di quanto autocertificato;
In data 26/01/2023, giusto protocollo 3076, l’istanza della domanda prot. 44 del

2/01/2022 (giunta al protocollo dell’Ente il 30/12/2022) è stata ritirata, pertanto non
è stata inserita all’interno della piattaforma messa a disposizione dalla Regione
Umbria il 18/01/2023 prot. 1867;
Delle domande istruite ed inserite in piattaforma n. 13 risultano ammesse e n. 20

risultano al momento, escluse.

Preso atto che

Con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 31/01/2023, è stata approvata la

graduatoria provvisoria e l’elenco provvisorio degli esclusi;
la graduatoria provvisoria degli ammessi che l’elenco provvisorio degli esclusi sono

stati pubblicati all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi, termine entro il quale gli
esclusi potevano presentare al Comune di Narni, ricorsi o eventuale richiesta di
rettifica del punteggio;
Sono state integrate al protocollo dell’Ente n. 8 domande, delle quali si è provveduto

ad effettuare istruttoria e quindi, aggiornare il programma regionale;

Le istanze di contributo ammesse, pertanto sono 21, di cui una con prot. n. 41643 del

19/12/2022 viene ammessa “con riserva” a fronte del quesito posto alla Regione
dell’Umbria, e a condizione che prima della liquidazione del contributo, la richiedente
produca documento definitivo;
Le istanze non ammesse sono 12.

Ciò premesso

DETERMINA
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Di approvare la graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi, allegati al presente atto1.
e privi di qualsiasi riferimento anagrafico e reddituale, e identificati tramite numero
di protocollo dell’istanza presentata parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che la graduatoria definitiva degli ammessi e l’elenco definitivo degli2.
esclusi, prive di riferimenti reddituali ed anagrafici, e identificati tramite numero di
protocollo dell’istanza presentata, vengono pubblicate all’Albo Pretorio on line del
Comune per trenta giorni consecutivi;

Di procedere alla pubblicizzazione della graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi3.
sul sito istituzionale del Comune di Narni,(identificati tramite numero di protocollo
dell’istanza presentata) all’indirizzo
https://egov.comune.narni.tr.it/mc/mc_p_ricerca.php, o sulla
home page del sito istituzionale https://www.comune.narni.tr.it/, oppure
telefonando al numero 0744/747.333;

Di prendere atto che la graduatoria definitiva e l’elenco degli esclusi verranno4.
pubblicati in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione, Decreto Legge 33/2013 art.
26 comma 1, nella Home – Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici.
Graduatorie sociali con erogazione di denaro;

Di inoltrare il presente atto con gli allegati alla Regione Umbria per la liquidazione del5.
contributo assegnato pari all’importo della graduatoria definitiva pari a € 52.349,71;

Di comunicare all’Inps, successivamente all’erogazione dei contributi, la lista dei6.
beneficiari, ai fini della compensazione della quota affitto erogata dall’Inps con
reddito di cittadinanza.

L’Istruttore
Simonetta Restuccia
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono compatibili con le disposizioni dell’art.9,
comma 2 del Dl. 78/09 convertito con L. 102/09

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to f.to Sepi Lorella

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione
f.to Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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