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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

SETTORE 1 - POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

OGGETTO:
Legge n.431 del 9/12/1998 - Fondo per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione - Richieste pervenute
nell'Anno 2021 (SAAL 2021) - Liquidazione contributi

CIG:

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

L'anno  duemilaventitre addì  nove del mese di gennaio, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 - POLITICHE DI PROMOZIONE SOCIALE

VISTI

la Determina del Settore n. 193 del 06/12/2021 (Reg. Gen. n. 2007 del 06/12/2021) avente ad oggetto "SAAL-
2021 - Legge n.431/1998, Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione - APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO, integrato in ragione dell'Emergenza COVID-19, per l'Anno 2021";

la Determina del Settore n. 107 del 23/05/2022 (Reg. Gen. n. 831 del 23/05/2022) avente ad oggetto "SAAL-
2021 - Legge n.431 del 9/12/1998 - Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione -
APPROVAZIONE Elenco Provvisorio Ammissione Istanze - Anno 2021", trasmessa alla Regione Calabria
con prot.n. 54914 del 24/05/2022,

la successiva Comunicazione inoltrata alla Regione Calabria con prot. n. 89679 del 07/09/2022 con cui si-
"CONFERMA ESITI DEFINITIVI Graduatoria trasmessa" (approvata con la suddetta Determina n.107/2022
- Reg. Gen. n. 831/2022);

il Decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 16179 del 09/12/2022 avente ad oggetto "Legge n.431 del-
9 dicembre 1998, art.11 e successive modificazioni ed integrazioni - Fondo Nazionale per il sostegno
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all’accesso alle abitazioni in locazione – Liquidazione delle risorse disponibili per far fronte alle richieste
pervenute nell’anno 2022 da parte dei Comuni della Provincia di Cosenza" con il quale al Comune di
Corigliano-Rossano è concesso il contributo pari ad €. 364.871,77 (di cui €. 326.899,69 già disponibili quale
residuo Anno 2020 ed €. 37.972,08 liquidati ad integrazione del fabbisogno);

la Comunicazione trasmessa dal Servizio "Gestione Entrate" del Settore "Bilancio e Servizi Finanziari" di-
questo Comune, acquisita al prot. n. 129920 del 21/12/2022, di riscossione della intera somma ulteriormente
erogata dalla Regione, pari ad €.37.972,08;

la Determina del Settore n.237 del 23/12/2022 (Reg. Gen. n.2015 del 23/12/2022) avente ad oggetto "Legge-
n.431 del 9/12/1998 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Richieste pervenute
nell’Anno 2021 (SAAL 2021) - Impegno di spesa", con la quale la somma concessa dalla Regione Calabria,
pari ad €. 364.871,77, è stata impegnata al Cap. 103283 - Esercizio 2022, secondo i residui degli anni
precedenti e la recente erogazione, con i seguenti Impegni di Spesa:

impegno n. 1457/1; impegno n. 116/1; impegno n. 117/1; impegno n. 2302, tutti del 30/12/2022;

PRESO ATTO
delle integrazioni acquisite a tutto il 30/11/2022, atteso che non tutti i potenziali beneficiari, e nello specifico-
quelli "ammessi con riserva", hanno provveduto a trasmettere le integrazioni necessarie al completamento
dell’istruttoria della propria istanza e pertanto a procedere alla quantificazione e liquidazione delle somme
spettanti;

che, come espressamente ribadito più volte dalla Regione Calabria ed in ultimo con proprio D.D.R.C. n.-
15579 del 01/12/2022, il suddetto contributo non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del c.d.
Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al Decreto Legge n.4/2019 convertito con modifiche dalla Legge
n.26/2019 e s.m.i., disponendo che i Comuni «… ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per
la quota destinata all'affitto, (…) comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque,
interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.»;

che l’Ufficio, nell’ambito dei controlli sulle domande pervenute, ha inoltrato richiesta prot. n. 123576 del-
05/12/2022 alla Direzione INPS di competenza per la verifica, relativamente all’elenco dei beneficiari,
sull’eventuale sussistenza di condizioni di "cumulo dei contributi" con la quota destinata all’affitto del cd.
RdC per l’anno 2021;

che in riscontro, la Direzione Regionale INPS inviava comunicazione acquisita al prot. n.125179 del-
12/12/2022, allegando Elenco dei beneficiari destinatari di RdC con indicazione dell’importo destinata
all’affitto e del periodo di  godimento del sostegno economico;

che pertanto l’Ufficio ha rielaborato i dati relativi agli importi del contributo da erogare ai singoli-
beneficiari tenendo in debita considerazione le risultanze della detta comunicazione dell’INPS e redigendo il
documento "SAAL 2021 - Elenco Definitivo Ammissione Istanze";

ATTESO
che il documento "SAAL 2021 - Elenco Definitivo Ammissione Istanze" è riferito alle n.291 istanze-
pervenute e che in esso sono riportati, per ogni beneficiario (nel rispetto della normativa sulla privacy
indicato esclusivamente con il proprio Codice Fiscale), i seguenti dati:

progressivo istanza;●
Codice Fiscale (in ordine alfabetico);●
Esito dell’Istanza ("Ammesso"/"Escluso");●
Contributo (in caso di soggetto Ammesso), importo determinato al netto della quota già percepita●
dal Beneficiario e destinata all’affitto del cd. RdC per l’anno 2021, per come comunicato dall’INPS;
Note (in caso di esito istanza "Escluso") relative al motivo di esclusione dal Contributo;●



che l’Ufficio ha redatto contestualmente il documento "SAAL 2021 - Prospetto riepilogativo delle-
liquidazioni del contributo" destinato all’Ufficio Finanziario, contenente gli elementi necessari per la
liquidazione del contributo dovuto dal Comune ai singoli Beneficiari (al netto della quota già percepita da
questo destinata all’affitto del cd. RdC per l’anno 2021) e, complessivamente, per l’importo pari ad
€.333.692,20;

che pertanto si è concretizzata una economia pari ad €. 31.179,57 tra la somma concessa dalla Regione-
Calabria (€.364.871,77) e quella complessivamente da liquidare ai Beneficiari (€.333.692,20) esplicitata nel
documento "SAAL 2021 - Prospetto riepilogativo delle liquidazioni del contributo" redatto dall’Ufficio;

RITENUTO
di dover procedere alla liquidazione del contributo dovuto ai Beneficiari risultati in regola con la-
documentazione trasmessa, in possesso dei requisiti stabiliti nell’Avviso e per l’importo determinato al netto
della quota già percepita da questo destinata all’affitto del cd. RdC per l’anno 2021;

TANTO PREMESSO e considerato;

ATTESA LA PROPRIA COMPETENZA a provvedere;

DETERMINA
DI RITENERE la premessa che precede come trascritta e riportata nel presente dispositivo;1. 
DI PRENDERE ATTO del documento "SAAL 2021 - Elenco Definitivo Ammissione Istanze" riguardante2. 
le n.291 istanze pervenute e nel quale sono riportati gli esiti dell’Avviso di cui in oggetto;

 DI PRENDERE ATTO del documento "SAAL 2021 - Prospetto riepilogativo delle liquidazioni del3. 
contributo", contenente gli elementi utili per la liquidazione del contributo dovuto dal Comune ai singoli
Beneficiari e, complessivamente, per l’importo pari ad €.333.692,20;

DI PRENDERE ATTO che il suddetto documento "SAAL 2021 - Prospetto riepilogativo delle4. 
liquidazioni del contributo" riporta gli elementi utili per la rendicontazione, alla Regione Calabria, delle
somme complessivamente liquidate dal Comune ai Beneficiari, per l’importo complessivo di €.333.692,20 e
pertanto (rispetto alla somma concessa dalla Regione stessa pari ad €.364.871,77) di accertare le
conseguenti economie quantificate in €.31.179,57;

e conseguentemente

DISPONE
DI LIQUIDARE ai singoli Beneficiari, secondo lo specifico documento "SAAL 2021 - Prospetto1. 
riepilogativo delle liquidazioni del contributo", il contributo singolarmente dovuto agli stessi nell’ambito
del "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui alla Legge n.431 del 9/12/1998,
per l’Anno 2021 e complessivamente, per l’importo pari ad €.333.692,20;

DI IMPUTARE la relativa spesa, per come determinata nel su detto Prospetto in €.333.692,20, sul Cap.2. 
103283 - Esercizio 2021, che ne ha la capienza, secondo la seguente modalità:

€. 257.515,40 - impegno n. 1457/1 del 30/12/2022;●
€.   23.192,73 - impegno n. 116/1 del 30/12/2022;●
€.  52.984,07 - impegno n. 117/1 del 30/12/2022;●

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti3. 
adempimenti di competenza.

DI TRASMETTERE il presente Atto alla Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici,4. 
Mobilità (ILPM) - Settore 5 "Lavori Pubblici - Politiche Edilizia Abitativa", quale riepilogo delle attività
svolte, la rendicontazione delle somme liquidate e conseguentemente l’accertamento delle economie



rispetto a quanto concesso dalla Regione stessa nell’ambito del "Fondo per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione" di cui alla Legge n.431 del 9/12/1998 per l’annualità 2021 (SAAL 2021).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 - POLITICHE DI
PROMOZIONE SOCIALE

 Tina Alessandra De Rosis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


