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Il giorno 19/05/2021in Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
 
 
 
Il Dirigente del  SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA 
PERSONAMaria Siponta Ciuffredaha adottato la seguente determinazione. 
 
 
  

CCiittttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



 
 

 



 
OGGETTO: LEGGE 431/98 - ART. 11 - CONCESSIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI CONTRIBUTI 
INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE 
ULTERIORI RISORSE (D.G.R. N. 540/2021) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

 

I L    D I R I G E N T E 

 

Premesso che: 

- l’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, ha istituito presso il Ministero dei LL.PP. il Fondo nazionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a favore delle famiglie bisognose; 

- con il suddetto art. 11 è stata disciplinata la ripartizione tra le regioni delle risorse assegnate al Fondo, 

utilizzate per la concessione, ai conduttori di immobili, di contributi integrativi per il pagamento dei 

canoni di locazione dovuti ai proprietari; 

- il Decreto 7.6.1999 del Ministro dei LL.PP. ha individuato i requisiti minimi dei soggetti beneficiari dei 

contributi suddetti ed ha fissato l’ammontare massimo concedibile e le modalità di calcolo, secondo un 

principio di gradualità che, in ossequio a quanto previsto all’art. 2, comma 3, favorisca i nuclei familiari 

con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sui redditi stessi; 

- la Regione Puglia, con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 131 del 29.05.2020, ha 

provveduto alla ripartizione dei fondi, per l’anno 2019, tra i comuni, attribuendo preliminarmente al 

Comune di Manfredonia un finanziamento di € 236.913,97; 

- con il suddetto provvedimento dirigenziale n. 131/2020 la Regione Puglia ha specificato che detti 

contributi devono essere erogati attraverso bandi di concorso comunali da emanare secondo i criteri e 

requisiti minimi previsti dal D.M. 7.6.1999 – art. 1 e art. 2 comma 3, e secondo gli indirizzi forniti con 

successivo provvedimento; 

 

Atteso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 22.10.2020 la Regione Puglia: 

- ha ripartito tra i Comuni già individuati con la succitata determinazione del Dirigente Sezione Politiche 

Abitative n. 131/2020 la somma di € 8.357.151,20, denominata FINCOVID, di cui al D.M. n. 343 del 

12.08.2020, al fine di incrementare il Fondo del sostegno dei canoni di locazione di cui alla Legge n. 

431/98, art. 11, annualità 2019; 

- ha assegnato al Comune di Manfredonia un contributo pari a € 208.016,31; 

- al fine di individuare i locatari beneficiari del contributo in parola, ha invitato tutti i Comuni interessati ad 

emanare appositi bandi di concorso, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in vigore ed a 

quanto prescritto con la stessa deliberazione di G. R. 1724/2020; 

- al fine di sostenere in modo più efficace i cittadini appartenenti alle fasce sociali economicamente più 

deboli, ha disposto che i Comuni devono erogare l’intero contributo spettante a ciascun soggetto 

secondo l’ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In alternativa, 

e limitatamente alla graduatoria di fascia a) i Comuni hanno facoltà di operare un abbattimento 

proporzionale o un abbattimento progressivo secondo fasce di reddito del contributo spettante; 

 

Considerato che, con nota n. 5061 del 10.11.2020, la Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, 

in riscontro a specifiche richieste da parte dei Comuni in merito all’esclusione dei beneficiari del reddito di 

cittadinanza e sulla scorta degli orientamenti emersi in sede di Cabina di Regia, ha confermato che 

l’esclusione può essere applicata, se previsto dal bando, sancendo il divieto di cumulo tra il contributo per la 

locazione ed il reddito di cittadinanza percepito tout court per lo stesso periodo di riferimento; 

 

 Vista la deliberazione n. 163 del 10.11.2020, con la quale la Commissione Straordinaria, con i poteri 

della Giunta Comunale, ha assunto atto di indirizzo, conformemente alle prescrizioni regionali, in ordine: 

- alle modalità di individuazioni dei beneficiari del contributo in parola; 

- alla ripartizione del finanziamento FINCOVID, in Fin_a, Fin_b e Fin_c, destinando al sostegno ai canoni di 

locazione annualità 2019, la quota Fin_c pari a € 178.016,31, in aggiunta alle somme attribuite con la 

predetta determinazione n. 131/2020, pari a € 236.913,97;    

 



 Con la suddetta deliberazione n. 163/2020 la Commissione Straordinaria ha, inoltre, disposto di non 

concorrere alla premialità regionale, stante l’impossibilità dell’Ente di mettere a disposizione fondi del 

bilancio comunale; 

 

Visti gli Avvisi n. 1 e n. 2 pubblicati sul sito istituzionale dalla Sezione Politiche Abitative della Regione 

Puglia di chiarimenti in merito alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1724/2020; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1358 del 13.11.2020, con la quale è stato indetto apposito 

avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione anno 

2019, conformemente ai criteri fissati con la richiamata deliberazione della G. R. n. 1724/2020 e agli indirizzi 

forniti dalla Commissione Straordinaria con la summenzionata deliberazione n. 163/2020; 

 

Visto l’Avviso pubblicato in data 17.11.2020 redatto secondo i criteri richiamati nei suddetti 

provvedimenti con scadenza 14.12.2020; 

 

Rilevato che con successivo avviso n. 3 del 24.11.2020, acquisito al protocollo comunale in data 

25.11.2020 al n. 47058, la Regione Puglia ha dato facoltà ai comuni di ammettere ai contributi per la 

locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11, i richiedenti che, nel corso dell’anno 2019, abbiano percepito il 

reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza solo per alcuni mesi dell’anno, considerando, ai fini del 

calcolo del fabbisogno del richiedente, solo i canoni di locazione corrispondenti ai mesi di mancata fruizione 

del reddito/pensione di cittadinanza; 

 

Atteso che con determinazione n. 1447 del 30.11.2020, al fine di garantire anche ai percettori di 

reddito/pensione di cittadinanza la possibilità di partecipare correttamente all’Avviso pubblico, è stato 

indetto Avviso integrativo, modificando il precedente Avviso nella sola parte relativa all’ammissione dei 

beneficiari del reddito/pensione di cittadinanza ed ai termini di scadenza di presentazione delle domande 

prorogati al 21.12.2020; 

 

Visto l’Avviso integrativo pubblicato il 30.11.2020; 

 

 Atteso che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle richieste (21.12.2020) sono 

pervenute n. 520 domande di concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di 

locazione 2019; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 185 del 24.02.2021 con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei conduttori ammessi al contributo in parola, suddivisa per gruppi di reddito in ordine 

crescente ed istruita sulla base delle prescrizioni emanate dalla Regione Puglia con la summenzionata 

deliberazione di G. R. n. 1724/2020, comprendente: 

 n. 455 richiedenti ammissibili al contributo (n. 358 nella fascia “A” e n. 97 nella fascia “B” di cui all’art. 1 

del D.M. 7/6/99), con a fianco di ciascuno indicato l’ammontare del contributo stesso; 

 n. 65 richiedenti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del contributo; 

 

 Considerato che l’importo messo a disposizione dalla Regione Puglia, per tale finalità, pari a € 

414.930,28 (€ 236.913,97 + € 178.016,31), è risultato insufficiente a soddisfare l’intero fabbisogno del 

Comune, pari a € 838.929.27, per cui, in attuazione di quanto disciplinato dalla deliberazione della G. R. n. 

1724/2020, al fine di sostenere tutti i soggetti economicamente più deboli inseriti nella graduatoria di fascia 

“A” approvata con la succitata determinazione n. 185/2021 ed esclusivamente nei confronti di costoro è 

stato operato un abbattimento proporzionale del contributo spettante a ciascuno nella misura del 37,70%, 

fino alla concorrenza della somma assegnata al Comune, con un importo massimo concedibile pari a  € 

1.930,52, mentre ai richiedenti inseriti in fascia “B” non è stato assegnato alcun contributo per esaurimento 

dei fondi disponibili; 

 

Dato atto che le risultanze del bando, come disposto dalla Regione Puglia con la succitata 

deliberazione n. 1724/2020 e successiva deliberazione di proroga n. 121 del 27.01.2021, sono state 

trasmesse alla Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia tramite il sistema informatico regionale PUSH 

entro il 01.03.2021; 



 

 Rilevato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 540 del 06.04.2021, in via del tutto 

eccezionale, data l’emergenza pandemica da Covid-19, la Regione Puglia ha destinato un cofinanziamento 

aggiuntivo regionale pari a € 5.000.000,00 al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 

cui all’art. 11 della Legge n. 431/98, bando annualità 2019, al fine di soddisfare anche le richieste di 

contributo inevase pervenute ai Comuni e presentate dai soggetti ammessi nelle graduatorie comunali già 

trasmesse alla Regione tramite il sistema informatico regionale PUSH ai sensi della D.G.R. 1724/2020; 

 

Rilevato, altresì, che con la suddetta deliberazione di G. R. n. 540 del 06.04.2021: 

 il cofinanziamento aggiuntivo regionale, pari a € 5.000.000,00, è stato ripartito proporzionalmente tra i 

Comuni, per i quali i fondi disponibili sono risultati insufficienti a soddisfare completamente il fabbisogno 

espresso dagli aventi diritto; 

 al Comune di Manfredonia è stato assegnato un contributo integrativo di € 131.964,83; 

 è stata data facoltà ai Comuni, considerate le eccezionali necessità da questi rappresentate e in parziale 

deroga a quanto previsto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1724/2020, di attribuire ai 

beneficiari un contributo secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, 

con la deliberazione n. 999 del 20.07.2001, ossia operando delle riduzioni, come ritenuto opportuno, al 

contributo da assegnare, oppure privilegiando le fasce più deboli, oppure integrando con fondi del 

bilancio comunale; 

 i Comuni potranno utilizzare le somme loro assegnate per soddisfare le richieste di contributo pervenute 

dai soggetti ammessi alle graduatorie comunali corrispondenti al fabbisogno inevaso, concedendo, ad 

esempio, un contributo ai soggetti ai quali non è stato assegnato alcun beneficio per mancato 

scorrimento delle graduatorie, approvate e trasmesse alla Regione Puglia secondo modalità e i termini di 

cui alla D.G.R. n. 1724/2020 e successivi provvedimenti di proroga, oppure integrando i contributi già 

concessi di cui alle medesime graduatorie nei limiti del contributo massimo concedibile ai sensi del D.M. 

del 7/6/1999, art. 2, comma 3; 

 

Vista la determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 160 del 

12.04.2021 ad oggetto: Delibera di Giunta Regionale n. 1724 del 22.10.2020 – L. 9.12.1998, n. 431 – art. 11 – 

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2019 – 

Riapertura dei termini per la rettifica delle risultanze dei bandi comunali, rimodulate a seguito del nuovo 

riparto tra i Comuni del Cofinanziamento Regionale Aggiuntivo di € 5.000.000,00 di cui alla D.G.R. n. 540 del 

06.04.2021;  

 

 Dato atto che i Comuni, come disposto dalla Regione Puglia con la predetta determinazione n. 

160/2021, dovranno rimodulare le graduatorie sulla base del cofinanziamento regionale aggiuntivo e 

ritrasmettere le graduatorie approvate, entro il 27.05.2021; 

 

Dato atto, altresì, che, con la succitata determinazione n. 160/2021, la Regione Puglia ha evidenziato 

che i Comuni potranno attribuire ai beneficiari di fascia b) anche un contributo inferiore al singolo 

fabbisogno espresso, ammettendo come valido un contributo non negativo ed al massimo pari al 

fabbisogno, cosi come già applicabile per la fascia a), ribadendo, tra l’altro, che l’attribuzione da parte dei 

Comuni dell’intero contributo spettante a ciascun soggetto, pari all’esatto fabbisogno espresso, secondo 

l’ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, rappresenta, comunque, 

il modo più efficace per sostenere i cittadini appartenenti alle fasce sociali economicamente più deboli; 

 

Atteso che con deliberazione n. 59 del 05.05.2021, la Commissione Straordinaria, con i poteri della 

Giunta Comunale, ha assunto atto di indirizzo circa l’utilizzazione del cofinanziamento regionale aggiuntivo, 

pari a € 131.964,83, assegnato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 540/2021 e D.D. n. 160/2021, nel rispetto 

delle prescrizioni da questa stabilite e ha disposto di utilizzare: 

 1/3 del suddetto contributo di € 131.964,83, pari a € 43.988,28, in aggiunta al fondo disponibile di € 

414.930,28 interamente assegnato, con determinazione dirigenziale n. 185/2021, ai beneficiari della 

graduatoria fascia “A” economicamente più svantaggiati, per un totale di € 458.918,56 (€ 414.930,28 + € 

43.988,28); 

  i 2/3 del suddetto contributo di € 131.964,83, pari a € 87.976,55 per soddisfare le richieste inevase dei 

soggetti ammessi, con determinazione dirigenziale n. 185/2021, nella graduatoria fascia “B”, ai quali non 

è stato assegnato alcun contributo per esaurimento del fondo disponibile;   



 

Considerato che, a seguito di ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio, è emerso che: 

 al sig. C. G., posizione n. 15 dei richiedenti fascia b) della graduatoria approvata con determina n. 185/2021, 

va attribuito un contributo rapportato a numero 9 mensilità di locazione anziché 3; 

 al sig. M.A., posizione n.  28 dei richiedenti fascia b) della graduatoria approvata con determina n. 185/2021, 

va attribuito un contributo rapportato a numero 4 mensilità di locazione anziché 12; 

 

 Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, di dover rimodulare gli importi del fabbisogno 

attribuito ai suddetti beneficiari; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei conduttori 

ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione - anno 2019, ai sensi dell’art. 11 

della Legge n. 431/1998, riformulata a seguito delle nuove risorse assegnate e delle modifiche apportate, 

allegata sotto la lettera “A” al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, 

comprendente: 

 n. 455 richiedenti aventi diritto (n. 358 nella fascia “a” e n. 97 nella fascia “b” di cui all’art. 1 del D.M. 

7/6/99), con a fianco di ciascuno indicato l’ammontare del contributo stesso, rimodulato in virtù di 

quanto prescritto con la succitata D.G.R. n. 540/2021 e D.D. n. 160/2021, nonché degli indirizzi forniti 

dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 59 del 05.05.2021; 

 n. 65 richiedenti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti; 

 

Dato atto che, al fine di poter soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo inseriti nella graduatoria 

fascia a) e fascia b), in rapporto al finanziamento complessivo di € 546.895,11 (€ 236.913,97 + € 178.016,31 

+ € 131.964,83), il contributo massimo concedibile ad ogni beneficiario viene ridotto nella misura del 

31,0952% per i beneficiari della fascia a) e nella misura del 49,0246% per i beneficiari della fascia b); 

 

Dato atto che il fabbisogno risultante dalla graduatoria (fascia “a” + fascia “b”) è pari a € 

838.604,72; 

 

 Ritenuto di chiedere alla Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative l’erogazione del contributo, nei 

limiti del finanziamento concesso a questo Comune, per un importo complessivo di € 546.895,11 (€ 

236.913,97 + € 178.016,31 + € 131.964,83); 

 

 Precisato che la somma complessiva di € 546.895,11, risulta impegnata come di seguito riportato: 

- per € 414.930,28 (€ 236.913,97 + € 178.016,31) al capitolo 5180 “Legge n. 431/98 – art. 11 – Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – contributo regionale” del Bilancio 

esercizio 2020 (determinazione di accertamento e impegno n. 1489 del 02.12.2020); 

- per € 131.964,83 all’analogo capitolo del Bilancio esercizio 2021 (determinazione di accertamento e 

impegno n. 492 del 05.05.2021);  

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 

articoli 183, comma 5, e 184; 

 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

 

 Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 

27.04.2021 di approvazione del bilancio di Previsione 2021-2023; 

 

 Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, 

n. 61 del 05.05.2021 di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario 2021; 

 



 Visto il decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 9 del 25.03.2021 con il 

quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

 

  Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G. 

C. n. 124 del 06.03.2008 e s.m. e i., giusta delibera di G.C. n. 234 del 06.05.2009, n. 171 del 19.05.2010 e n. 

110 del 28.04.2011; 

D E T E R M I N A 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

1) Di dare atto che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 540 del 06.04.2021, in via del tutto eccezionale, data 

l’emergenza pandemica da Covid-19, la Regione Puglia ha destinato un cofinanziamento aggiuntivo 

pari a € 5.000.000,00 al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 

della Legge n. 431/98, bando annualità 2019, al fine di soddisfare anche le richieste di contributo 

inevase pervenute ai Comuni e presentate da soggetti ammessi nelle graduatorie comunali già 

trasmesse alla Regione nei termini di validità tramite il sistema informatico regionale PUSH ai sensi 

della D.G.R. n. 1724/2020; 

- con la suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 540/2021, il cofinanziamento aggiuntivo 

regionale pari a € 5.000.000,00 è stato ripartito proporzionalmente tra i Comuni, per i quali i fondi 

disponibili sono risultati insufficienti a soddisfare completamente il fabbisogno espresso dagli aventi 

diritto, e che al Comune di Manfredonia è stato assegnato un contributo di € 131.964,83; 

- con determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative n. 160 del 12.04.2021, la Regione Puglia 

ha disposto la riapertura dei termini per la rettifica delle risultanze dei bandi comunali, rimodulate a 

seguito del nuovo riparto tra i Comuni del cofinanziamento regionale aggiuntivo di € 5.000.000,00 di 

cui alla D.G.R. n. 540 del 06.04.2021, da ritrasmettere, entro il 27.05.2021, esclusivamente attraverso 

le funzionalità predisposte dal Sistema informatico regionale PUSH, fornendo ulteriori indicazioni circa 

l’utilizzo delle risorse assegnate; 

 

2) Di modificare il numero di mensilità, da 3 a 9, del contributo da attribuire al sig. C. G., posizione n. 15 dei 

richiedenti fascia b) della graduatoria approvata con determina n. 185/2021; 

 

3) Di modificare il numero di mensilità, da 12 a 4, del contributo da attribuire al sig. M. A., posizione n. 28 

dei richiedenti fascia b) della graduatoria approvata con determina n. 185/2021; 

 

4) Di approvare, a rettifica della graduatoria approvata con determinazione n. 185/2021, la graduatoria 

definitiva dei conduttori ammessi al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione - 

anno 2019, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431/1998, riformulata a seguito delle nuove risorse 

assegnate e delle modifiche apportate, allegata sotto la lettera “A” al presente provvedimento, del quale 

forma parte integrante e sostanziale, comprendente: 

 n. 455 richiedenti ammessi (n. 358 nella fascia “a” e n. 97 nella fascia “b” di cui all’art. 1 del D.M. 

7/6/99), con a fianco di ciascuno indicato l’ammontare del contributo stesso, rimodulato in virtù di 

quanto prescritto con la succitata D.G.R. n. 540/2021 e D.D. n. 160/2021, nonché degli indirizzi 

forniti dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 59 del 05.05.2021; 

 n. 65 richiedenti esclusi in quanto non in possesso dei requisiti previsti; 

 

5) Di dare atto che il fabbisogno risultante dalla graduatoria (fascia “a” + fascia “b”) è pari a € 

838.604,72; 

 

6) Di stabilire che, al fine di poter soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo inseriti nella graduatoria 

fascia a) e fascia b), in rapporto al finanziamento complessivo di € 546.895,11  (€ 236.913,97 + € 

178.016,31 + € 131.964,83), il contributo massimo concedibile ad ogni beneficiario viene ridotto nella 

misura del 31,0952% per i beneficiari della fascia a) e nella misura del 49,0246% per i beneficiari della 

fascia b); 

 



7) Di chiedere alla Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative, ai sensi della predetta Legge n. 431/98, 

l’erogazione dell’apposito finanziamento assegnato di € 546.895,11 (€ 236.913,97 + € 178.016,31 + € 

131.964,83) con gli atti in premessa richiamati; 

 

8) Di stabilire che questo Ente, ad avvenuta liquidazione da parte della Regione Puglia del succitato 

finanziamento, darà corso all’erogazione dei contributi a favore dei singoli beneficiari, in unica soluzione, 

mediante emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale; 

 

9) Di precisare che la spesa occorrente è coperta dal suindicato finanziamento regionale, dalla quota del 

Fondo FINCOVID e dalle risorse del cofinanziamento regionale aggiuntivo, come da atti citati; 

 

10) Di dare atto che la somma complessiva di € 546.895,11 risulta impegnata: 

 per € 414.930,28 (€ 236.913,97 + € 178.016,31) al capitolo 5180 “Legge n. 431/98 – art. 11 – Fondo 

nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – contributo regionale” del Bilancio 

esercizio 2020 (determinazione di accertamento e impegno n. 1489 del 02.12.2020); 

 per € 131.964,83 all’analogo capitolo del Bilancio esercizio 2021 (determinazione di accertamento e 

impegno n. 492 del 05.05.2021);  

 

11) Di trasmettere alla Regione Puglia – Sezione Politiche Abitative, attraverso la piattaforma telematica 

PUSH, copia del presente provvedimento, con relativa graduatoria allegata, entro il termine perentorio 

del 27.05.2021; 

 

12) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente, la stessa trova 

capienza negli impegni di spesa innanzi indicati; 

 

13) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei dati 

identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute 

dell’interessato ovvero di disagio economico-sociale; 

 

14) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interessi, ai sensi 

dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013; 

 

15) Di attestare ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la regolarità e la 

correttezza dell’azione Amministrativa sulla presente determinazione; 

 

16) La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg. 15 

consecutivi. 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI 

                                                                                                                       dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CIUFFREDA MARIA SIPONTINA;1;89979



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 20/05/2021nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 20/05/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di 

Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

                                                                                                                  IL   DIRIGENTE 

                                                              Maria Siponta Ciuffreda                                   

                                   

 

 

 

       

 

 

 


