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COMUNE  DI  PERUGIA
DIR. U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  D IR IGENZIALE

N.  1033    DEL  15/06/2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO ANNO 2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DELL’AFFITTO PREVISTO DALLA LEGGE 9.12.1998 N. 431 ART. 11.

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali sopra

tutto per le famiglie più fragili, con decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 , convertito, con modificazioni dalla legge 

24 aprile 2020 n. 27, concernente misure urgenti e straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19 

è stata prevista la concessione di contributi straordinari, una tantum, per sostenere in parte il pagamento dei ca 

noni di locazione, rintroducendo l’applicazione dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

-  l’art. 11 suddetto, con il quale era stato istituito il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, pre 

vede l’erogazione di contributi a favore di famiglie che abitano in affitto ed hanno un canone di locazione eccessi

va-mente oneroso rispetto al reddito;

- con tale decreto è stata ripartita tra le Regioni la disponibilità del Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in  

locazione, di cui all’art. 11 della legge 43/1998 pari a complessivi € 60.000.000, assegnando alla Regione Umbria 

€ 1.166.052,81;

- la Regione Umbria ha stanziato per il fondo   con propri finanziamenti la somma di € 1.511.834,48;

- la somma totale del fondo quindi ammonta per l’anno 2020 ammonta in € 2.677.887,29;

Considerato che:
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- la Regione Umbria con propria D.G.R. n. 397 del 20.05.2020 ha ripartito a favore dei Comuni umbri le risorse del  

fondo di cui alla legge - l’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 relativamente all’annualità 2020, assegnando 

al Comune di Perugia la somma di € 365.522,40; 

 - ha stabilito altresì che per l’anno 2020 i bandi per l’erogazione del Fondo Nazionale per la locazione, di cui al 

l’art. 11 L. 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni, siano emanati dai Comuni entro il 15 giugno 2020;

- con il Decreto ministeriale del 06.05.2020, di riparto del Fondo nazionale per l’accesso delle abitazioni in locazio

ne (art. 11 Legge n.431/98), si è previsto all’art. 1 comma 4 che le risorse assegnate per tale finalità possono es 

sere utilizzate “anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli al fine di rendere l’u 

tilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali”.

In tal senso il Direttore generale per la condizione abitativa presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

ha trasmesso il parere prot. n. 5165 del 14.05.2020 con il quale, in risposta al quesito posto dalla Regione Lazio,  

ha sottolineato che le risorse “non spese alla data del 1 luglio 2019 in poi e non oggetto di atti di programmazione” 

del  Fondo inquilini  morosi  incolpevoli  possono essere utilizzate per le finalità di  cui  all’art.  11 della legge n.  

431/98, preci-sando che l’eventuale utilizzo del Fondo morosi per le graduatorie relative alla concessione di con

tributi di cui alla Legge n.431/98 dovrà essere comunicato al competente ufficio regionale;

Dato atto che:

- la Regione Umbria con successiva Pec del 27.05.2020 Prot. n. 2020/91380 ha trasmesso specifica documenta

zione e in particolare il modello di domanda, i requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi e le relative istruzioni  

per la compilazione della domanda, sulla base del quale è stato predisposto lo schema di bando di concorso anno 

2020 per l’assegnazione di contributi a sostegno dell’affitto previsto dalla Legge 9.12.1998 N° 431 art. 11; 

- è stata predisposta in collaborazione con la U.O. Energia e Smart City apposita procedura di istanza on line resa  

disponibile nel sito web del Comune di Perugia per la presentazione della richiesta per via telematica, sulla base  

del modello di domanda regionale;

Visti gli artt. n. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Per quanto sopra;

DETERMINA

- di approvare il Bando di concorso da pubblicare entro il 15 giugno 2020, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per la formazione della graduatoria per l’assegnazione dei contributi di cui alla L. 431/1998 art. 11,  

sulla base della specifica normativa regionale.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

- Bando 431-98 anno 2020 Ultima vesione.docx
(impronta: D068B97C9B73A1AF7C29905B7043F4D89B36DB56660976EF31A755CADBA6DA2E)
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
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