
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 4612

DEL 28/12/2021

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 4871 del 21/12/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO
AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI ANNI 2019 – 2020 – PON CITTA’ METROPOLITANE
2014 – 2020 – ASSE 3 - CODICE RC 3.3.1.1.A.4 –“ RETE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’HOUSING
SOCIALE,  ALLA RESIDENZIALITA’,  ALLA CITTADINANZA DI  FAMIGLIE  IN  DIFFICOLTA’ E  SOGGETTI
DEBOLI CON DISAGIO ABITATIVO – CUP: H34B14000370006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Triglia Sara

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Premesso che: 
Il Comune di Reggio Calabria è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” (PON
Metro 2014-2020), approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 e dedicato allo
sviluppo urbano sostenibile attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e la promozione dell’inclusione sociale
nelle 14 Città Metropolitane.

in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il
Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni
di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27 marzo 2014 è stato dato atto che la strategia di sviluppo urbano
sostenibile del Comune di Reggio Calabria, inviata nella versione integrata all'AdG dall'OI in data 18 maggio 2016, è
conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione.

con nota n. 9530 del 10/11/2015, l'Agenzia per la Coesione Territoriale dava formale comunicazione dell'ammontare delle
risorse finanziarie del PON Città Metropolitane 2014-2020 in capo all'Autorità Urbana di Reggio Calabria.

in data 08/06/2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione con quale l'Agenzia per la Coesione Territoriale,
utorità  di  Gestione  del  Programma,  delega  la  Città  di  Reggio  Calabria,  ai  sensi  dell'art.  123  par.  6  del  Reg.  UE
n.1303/2013, delle funzioni di Autorità Urbana e Organismo Intermedio.

in  data  31.05.2016  sottoscritta  digitalmente  la  Convenzione  tra  l’Autorità  di  Gestione  del  Programma (AdG)  ed  il
Comune di Reggio Calabria la quale prevede all’art. 5, par. 2, lett. b), tra le funzioni delegate.

l’elaborazione di un Piano Operativo degli interventi da realizzare e l’aggiornamento periodico dello stesso e all'art. 5,
par. 3, lett. a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con
i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile dell’Ente.
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Piano Operativo che individua le
operazioni  (progetti)  da  realizzare  con  il  funzionamento  del  PON Metro  nell’ambito  della  dotazione  finanziaria  di
spettanza dell’OI;
con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 235 del 15 ottobre 2018, n. 35 del 19/3/2019, n. 223 del 21/10/2019, n. 65 del
15/06/2020 e n. 147 del 18/09/2020, sono state approvate le rimodulazioni dei piani degli interventi che la città di Reggio
Calabria intende realizzare con il PON Metro 2014-2020.
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 7/6/2020 è stata approvata l’ultima revisione del Piano degli interventi
finanziati dal Programma PON Metro 2014-2020.
con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021)6028 del 09 agosto 2021 è stata approvata l’ultima
revisione del PON Città Metropolitane 2014-2020 (versione 8.1).
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 12.10.2021, è stato approvato il Piano Operativo per l’attuazione del
PON Metro 2014 – 2020 nella  Città  di  Reggio Calabria aggiornato con i  Progetti  a  valere sugli  Assi  da 6 a 8  del
Programma e finanziati con le risorse aggiuntive derivanti da REACT EU;
nell’ambito del programma Operativo Nazionale PON Metro Città Metropolitane 2014 – 2020 della Città di Reggio
Calabria Asse 3 – Servizi per l’inclusione sociale OT 9 “ inclusione sociale e lotta alla povertà”- FSE , tra gli interventi
ammessi al finanziamento risulta la scheda COD. Progetto RC 3.1.1.a “ Rete di servizi di accompagnamento all’Housing
Sociale,  residenzialità  e  cittadinanza  di  famiglie  in  difficoltà  e  soggetti  deboli  con  disagio  abitativo”  -  CUP:
H34B14000370006;
Considerato che:
la scheda di intervento individuata con il Codice RC 3.3.1.1.a.4 –“  Rete di Servizi di accompagnamento all’Housing
sociale, alla residenzialità e alla cittadinanza di famiglie in difficoltà e soggetti deboli con disagio abitativo”,ha come
obiettivo  di  realizzare  una  serie  di  servizi  di  accompagnamento  ai  soggetti  destinatari  degli  alloggi  temporanei  per
emergenza abitativa, e, più in generale, a persone e nuclei familiari con disagio abitativo” sul territorio cittadino.

i destinatari dell’intervento sono individui e nuclei familiari anche con soggetti disabili, con particolari fragilità sociali ed
economiche che si trovano in condizioni di disagio abitativo, perdita di lavoro, sfratto, e/o particolari situazioni familiari
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ed economiche;
tra gli interventi a sostegno dell’abitare o al mantenimento dell’alloggio, è prevista l’erogazione di contributi alloggiativi
per consentire ai soggetti fragili una autonomia economica;
le risorse finanziarie finalizzate all’erogazione dei contributi sono di € 2.200.000,00 , di cui € 1.100.000,00 per l’annualità
2019,  ed  €  1.100.000,00  per  l’annualità  2020,  a  valere  sulle  risorse  del  PON  Metro  2014  –  2020  (PON)  Città
Metropolitane 2014 – 2020 della Città di Reggio Calabria – Asse 3 Servizi per l’inclusione;
Visti:
1. lo Schema di Avviso pubblico per la Concessione di contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di
locazione per gli anni 2019 – 2020 (All.A);
2. Format  “Domanda  di  partecipazione  all’Avviso  per  la  Concessione  di  contributi  straordinari  per  il  sostegno  al
pagamento  dei  canoni  di  locazioni  annualità  2019  –  2020,  che  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  in  modalità
telematica ( All.B); 
3. Questionario PON METRO 2014 – 2020 ( All.C); 
Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  all’individuazione  dei  beneficiari  ,  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
accedere  all’erogazione dei  relativi  contributi,  per le  annualità  2019 – 2020 mediante Avviso da Pubblicare  sul  sito
internet del Comune di Reggio Calabria www.comune.reggio-calabria.it, e con ulteriori modalità che saranno ritenute
efficaci per la sua capillare diffusione;
Ritenuto pertanto opportuno, accertare e prenotare l’impegno della somma necessaria pari ad € 2.200.000,00 di cui €
1.100.000,00 per l’annualità 2019,  ed € 1.100.000,00 per l’annualità 2020,  ai  sensi  dell’art  183,  comma 1,  del  T.U.
approvato con D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 di cui al D.Lgs.
126/14 secondo le modalità di seguito indicate:
accertare la somma di € 2.200.000,00 al capitolo di entrata 2300003 Piano dei Conti 2.1.5.1.5, e prenotare l’ impegno
della somma al  corrispondente cap.  di  uscita  2000029 Piano dei  Conti  1.3.2.99.99 la  somma di  €  2.200.000,00 del
Bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;
Visti:
la Deliberazione di G.C. n. 914/1998 e s.m. i. “Regolamento Uffici e Servizi”;
la Deliberazione della G.C. n. 3 del 10.01.2012 “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione modificazioni ed
integrazioni all’art.30”;
l’art. 107 del T.U approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n 27 del 31.08.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021 -2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31.08.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021
– 2023;
il T.U .approvato con il D. Lgs n. 267/2000 agli art 107, 147 –bis, 151, comma 4, 183;
l'art.  183,  comma  8,  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  che  prevede  l’accertamento  del  correlato  programma dei  pagamenti
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011)
gli artt. 82 e 84 del vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, art 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

approvare la documentazione di seguito indicata:
1. lo Schema di Avviso per la Concessione di contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazioni
annualità 2019 – 2020. (All.A);
2.  Format  Domanda  di  partecipazione  all’Avviso  per  la  concessione  dei  contributi  straordinari  per  il  sostegno  al
pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2019 – 2020 che dovrà essere presentata esclusivamente in modalità
telematica (All.B);
3. Questionario PON METRO 2014/2020 (All.C):

accertare la somma di € 2.200.000,00 al capitolo di entrata 2300003 Piano dei Conti 2.1.5.1.5, e prenotare l’ impegno
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della somma al  corrispondente cap.  di  uscita  2000029 Piano dei  Conti  1.3.2.99.99 la  somma di  €  2.200.000,00 del
Bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;

pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n.50/2016,nella sezione “Amministrazione Trasparente”sul sito
internet del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Bandi di
gara”;
accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del T.U.
approvato con D.Lgs.  n.  267/2000 e  smi,  la  regolarità  tecnica del  presente  provvedimento in  ordine alla  regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  cui  parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
dare atto che:
la  presente Determinazione Dirigenziale è trasmessa al  Servizio Finanziario per gli  adempimenti  di  cui  al comma 7
dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2021/2023, approvato con
la Deliberazione C.C. n. 27 del 31.08.21;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento,non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte della Responsabile del Settore Finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, è stato accertato che il correlato programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto
di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile altresì del presente
procedimento;
mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale on – line si assolve al
disposto dell’art 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art 1, comma 32
L.190/2012, e ai sensi dell’art 29, comma 1, del DLgs. 50/16, con la pubblicazione nella sezione “ Amministrazione
Trasparente” sul sito internet dell’Ente; gli adempimenti previsti all’art. 26, comma 2, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013,
verranno attuati con la pubblicazione degli atti successivi di individuazione dei beneficiari degli interventi.

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Sara Triglia
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

2300003 2.1.5.1.5 ACC 4054 2021 

200029 1.3.2.9.99 IMP 9591 2021 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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