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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’
URBANA
SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

PROTOCOLLO USCITA

Destinatario:

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs. n. 82/2005

Ai Comuni della Regione Puglia

OGGETTO: L. n. 431/98, art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione. Trasmissione determinazione dirigenziale n. 514 del 13/12/2021 di
riparto tra i Comuni della somma di € 18.473.431,84 - annualità 2020.

Si trasmette in allegato la determinazione dirigenziale n. 514 del 13/12/2022 con la quale è
stata ripartita tra i Comuni la somma di € 18.473.431,84 per la finalità del sostegno dei
canoni di locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11 in oggetto, annualità 2020.
Le somme assegnate ai Comuni con la D.D. n. 514 del 13/12/2021 in oggetto potranno
essere utilizzate per la succitata finalità del sostegno ai canoni di locazione anno 2020
unitamente alle somme attribuite ai Comuni per le finalità del Fondo inquilini morosi
incolpevoli, annualità 2021, mediante provvedimento di Giunta Regionale di prossima
approvazione e, laddove disponibili, unitamente alla risorse rivenienti dalla pregresse
assegnazioni relative alle annualità dal 2016 al 2018 a valere sul medesimo Fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli riportate nell’allegato D) della citata D.D. n. 514/2021.
Ogni fase del bando per il sostegno ai canoni di locazione anno 2020, di cui all’art. 11 della L.
n. 431/98, sarà gestita obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma
digitale regionale PUSH. Non saranno ritenute valide le comunicazioni di qualsiasi tipo
pervenute al di fuori dalle funzioni predisposte per la gestione del bando sulla piattaforma
PUSH. Pertanto gli invii tramite email ordinaria o tramite PEC non saranno presi in
considerazione. La mancata effettuazione delle operazioni e degli adempimenti tramite
PUSH riportati nella determinazione dirigenziale n. 514/2021 comporterà l’esclusione dalla
partecipazione al bando e dall’accesso ai contributi regionali.
Qui di seguito si riportano sinteticamente gli adempimenti che i Comuni dovranno osservare
ai fini della partecipazione al bando, descritti in dettaglio nella D.D. n. 514 del 13/12/2021.
Entro la data del 11/02/2022 i Comuni dovranno:
inserire presso la piattaforma PUSH, negli appositi campi, le risorse che in complesso si
intendo destinare all’intervento in oggetto, annualità 2020 (cofinanziamento
comunale, somme a valere sul Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale in corso di approvazione, somme a valere sulle
assegnazioni pregresse per gli inquilini morosi incopevoli, anno 2016- anno 2018, di cui
all’allegato D) della determinazione dirigenziale n. 514/2021);
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