
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2022

ATTO N. DD 5776

DEL 30/12/2022

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 6360 del 30/12/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE  GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI  AMMESSI  AL  BENEFICIO  ED  ELENCO  DEGLI
ESCLUSI  DI  CUI  ALL’AVVISO  “CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  AD  INTEGRAZIONE  DEI
CANONI DI LOCAZIONE ANNI 2019/2020” - SCHEDA COD. PROGETTO: RC. 3.1.1.A.4 - A VALERE SULLE
RISORSE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) CITTA' METROPOLITANE 2014 – 2020 DELLA
CITTA' DI REGGIO CALABRIA – ASSE 3 (SERVIZI PER L’INCLUSIONE). CUP: H34B14000370006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Vista la proposta istruita da Quartuccio Maria

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) n. 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 in  data  18  maggio  2016,  è
conforme ai documenti di programmazione dell’Amministrazione comunale;

• 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,
autorità di gestione del Programma, delega la Città di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 123 par. 6 del Reg. UE m.
1303/2013, delle funzioni di Autorità Urbana e Organismo Intermedio;

• in data 31 maggio 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del Programma
(AdG) e il Comune di Reggio Calabria che 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;

• con  Deliberazione  di  G.M.  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 G.M. n. 235 del 15/10/2018, n. 35 del 19/3/2019, n. 223 del 21/10/2019 e n. 65 del 15/06/2020,
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 G.M. n. 147 del 18 settembre 2020, è stata approvata l’ultima revisione del Piano Operativo degli
interventi finanziati dal PON Metro;

• con Deliberazione di  G.M.  n.  123 del  07.06.2020,  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  09.08.21,  è  stata  approvata  l’ultima
Revisione del PON Città Metropolitane 2014 -2020 ( Versione 8.1);

• con Deliberazione di G.M. n.182 del 12.10.21, è stato approvato il Piano Operativo per l’attuazione Operativo dl PON
Metro 2014 -2020 della Città di Reggio Calabria aggiornato con i Progetti a velare 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 a 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 dbeoli con disagio abitativo”;

• con Deliberazione di G.M. n.63 del 12.04.2022, è stata approvata la rimodulazione Piano Operativo degli Interventi a
valere sul PON Metro 2014 -2020;
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• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  4612  del  28.12.2021  è  stato  approvato  l’Avviso,  modello  di  domanda  per
“Concessione di Contributi economici ad integrazione dei Canoni di locazione anni 2019/2020 di cui alla scheda COD.
progetto: RC. 3.1.1.a 4 - il cui obiettivo è la realizzazione di una rete di servizi di accompagnamento ai soggetti a
valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON) Città metropolitane 2014 – 2020 della Città di Reggio
Calabria – ASSE 3 (Servizi  per l’Inclusione),  è stata accertata e impegnata la somma di  € 2.200.000,00 di  cui  €
1.100.000,00 per l’annualità 2019 ed € 1.100.000,00 per l’annualità 2020;

• Preso atto che alla data di scadenza dell’Avviso fissata entro le ore 12:00 del 05 Marzo 2022, prorogato sino al 21
Marzo 2022 sono pervenute  al  protocollo  dell’Ente  istanze n.  605,  n.  265 ammesse,  n.  340 rigettate  di  cui  n.  6
pervenute fuori termine;

• a seguito di istruttoria risultano ammesse per l’anno 2019:

• n.  265  istanze  indicate  nell’elenco  in  allegato  A alla  presente  Determinazione  Dirigenziale  per  formarne  parte
integrante e sostanziale;

• n.  277  istanze  per  l’anno  2020  indicate  nell’elenco  in  allegato  B  alla  presente  Determinazione  Dirigenziale  per
formarne parte integrante e sostanziale;

• n. 340 istanze escluse per l’anno 2019 indicate nell’elenco in allegato C alla presente Determinazione Dirigenziale per
formarne parte integrante e sostanziale;

• n. 389 istanze escluse per l’anno 2020 indicate nell’elenco in allegato D alla presente Determinazione Dirigenziale per
formarne parte integrante e sostanziale;

• Vista la graduatoria provvisoria dei beneficiari inclusi per l’anno 2019 e per l’anno 2020 con l’importo per ciascuno
assegnato e l’elenco degli esclusi con l’indicazione della relativa motivazione;

• Ritenuto, pertanto necessario approvare la graduatoria provvisoria e gli elenchi di seguito indicati (A –B – C - D)
allegati alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante sostanziale:

• Graduatoria provvisoria beneficiari inclusi anno 2019 – Allegato A
• Graduatoria provvisoria beneficiari inclusi anno 2020 – Allegato B
• Elenco partecipanti esclusi dal beneficio anni 2019 – Allegato C 
• Elenco partecipanti esclusi dal beneficio anni 2020 – Allegato D 

Dato atto che:

• l’impegno di spesa sarà effettuato con successivo atto a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva;
secondo quanto disposto dall’art. 14 dell’Avviso pubblico: “ Approvazione graduatorie” :
• le graduatorie provvisorie dei nuclei ammessi per ciascuna delle annualità oggetto di contributo e di quelli esclusi

verrà  pubblicato  per  15  giorni  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  del  Comune  di  Reggio  calabria  e  sul  portale
www.reggiocal.it;;

• la  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie  degli  aventi  diritto  e  dell’elenco  degli  esclusi  sostituisce  la
comunicazione personale di cui agli art. 8 e 10 – bis della Legge 241/90e successive modificazioni ed integrazioni;

• entro 15 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e
delle’elenco degli  esclusi  sul  sito  del  Comune  di  Reggio  Calabria  e  sul  portale  www.reggiocal.it e  alla  sezione
Ammnistrazione Trasparente, sarà possibile presentare opposizione avverso le stesse, da presentare esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@postacert.reggiocal.it.

• le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

• una volta terminata la fase istruttoria, le graduatorie definitive e l’elenco degli esclusi verranno pubblicati all’Albo
Pretorio, sul sito del Comune di Reggio Calabria e alla sezione Amministrazione Trasparente;

il  Comune  di  Reggio  Calabria  non  invierà  comunicazioni  personali  ai  richiedenti:  I  provvedimenti  relativi  alle

Pag 3 di 6



ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line sulla pagina istituzionale del Comune di Reggio
Calabria Settore Welfare;
• in ottemperanza al D.LGS. 1963/2003, del Regolamento UE 679/16 (GDPR), e in ottemperanza dell’art 26 del D.lgs.

33/16 La graduatoria degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima con l’indicazione
del numero di protocollo assegnato all’istanza; 

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”;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/07/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario di
previsione 2022 -2024;

• la Delibera C.C. n. 53 del 29/07/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;

• l’art. 107,147 – bis, 151, comma 4, del T.U. approvato con il D.Lgs n. 267/2000 e smi;

• 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;

• gli artt. 82 e 84 del vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA
Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e  trascritte  di:  approvare  la
graduatoria provvisoria e gli elenchi di seguito indicati e allegati alla presente Determinazione Dirigenziale per formarne
parte integrante e sostanziale:
1. Graduatoria provvisoria beneficiari inclusi anno 2019 – Allegato A
2. Graduatoria provvisoria beneficiari inclusi anno 2020 – Allegato B
3. Elenco partecipanti esclusi dal beneficio anno 2019 – Allegato C
4. Elenco partecipanti esclusi dal beneficio anno 2020 – Allegato D
dare atto che:
• l’impegno di spesa sarà effettuato con successivo atto a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva;

• l’art. 14 dell’Avviso pubblico: “ Approvazione graduatorie” dispone che:

• le graduatorie provvisorie dei nuclei ammessi per ciascuna delle annualità oggetto di contributo e di quelli esclusi verrà
pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Reggio Calabria e sul portale www.reggiocal.it.;

• la  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie  degli  aventi  diritto  e  dell’elenco  degli  esclusi  sostituisce  la
comunicazione personale di cui agli art. 8 e 10 – bis della Legge 241/90e successive modificazioni ed integrazioni;

• entro 15 giorni consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e
delle’elenco degli  esclusi  sul  sito  del  Comune  di  Reggio  Calabria  e  sul  portale  www.reggiocal.it e  alla  sezione
Ammnistrazione Trasparente, sarà possibile presentare opposizione avverso le stesse, da presentare esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@postacert.reggiocal.it.;

• le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame;

• una volta terminata la fase istruttoria, le graduatorie definitive e l’elenco degli esclusi verranno pubblicati all’Albo
Pretorio, sul sito del Comune di Reggio Calabria e alla sezione Amministrazione Trasparente;

• il  Comune  di  Reggio  Calabria  non  invierà  comunicazioni  personali  ai  richiedenti:  I  provvedimenti  relativi  alle
ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line sulla pagina istituzionale del Comune di
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Reggio Calabria Settore Welfare;

• in ottemperanza al D.LGS. 1963/2003, del Regolamento UE 679/16 (GDPR), e in ottemperanza dell’art 26 del D.lgs.
33/16 La graduatoria degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima con l’indicazione
del numero di protocollo assegnato all’istanza; 

• 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;

• la presente Determinazione Dirigenziale sarà trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7,
dell’art 183 del T.U. approvato con D.Lgs.267/2000;

• ai  sensi  dell’art  6  bis  Legge  n.  241/1990,  come  modificato  dall’art.1,  comma  41,  dalla  Legge  190/2012,  dell’
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del procedimento;

• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art 147 – bis, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000 e smi, e
del Regolamento sui controlli interni, il presente provvedimento, comporta oneri riflessi pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;

• il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP 2022/2024, approvato
con la Deliberazione C.C. n. 53 del 29/07/2022;

• di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art 147 – bis, comma 1,
del T.U. approvato con D.lgs. 267/2000 e smi, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il  cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

• mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione – “Amministrazione Trasparente” nell’ambito
della sotto – sezione di primo livello “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi economici” si  assolve al disposto
dell’art. 26 

del D.lgs 33/2013.

 

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Maria Quartuccio
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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 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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