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Determinazione del Direttore n. 887 del 15.11.2022 

OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 

ANNUALITÀ  2021. APPROVAZIONE ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE AMMESSIBILI ED ESCLUSI 

  

Destinatari 

▪ DIRETTORE 
▪ RESPONSABILE MACROSTRUTTURA 4 – Dr.ssa Livia Bentivoglio 
▪ Capo Area Inclusione Sociale – Dr.ssa Laura Ciarcelluti 
▪ Addetta ufficio Politica della Casa – Dr.ssa Alison De Rito 
▪ COMUNE DI MONTESILVANO – SETTORE AMMINISTRATIVO 

(alfonso.melchiorre@comune.montesilvano.pe.it)  
▪ Assistenti Sociali De Sanctis/Merletti 

            (mariateresa.desanctis@aziendasociale.it) 
             monica.merletti@aziendasociale.it) 

Pubblicazione sul sito istituzionale ☐ Albo pretorio     x Sezione Trasparenza Amministrativa 

 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE 

 
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 01 dello 07 Gennaio 2021; 
 
Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 
e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004 è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 
- del d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del 
Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone Io Statuto 

− l'art. 2 - lett. D - dello Statuto dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei 
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i 
servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è stata 
modificata in Azienda Speciale per Servizi Sociali del Comune di Montesilvano; 

− con deliberazione del consiglio comunale n. 02 del 13.02.2014 sono stati devoluti all'Azienda speciale 
ULTERIORI ATTIVITA' FACENTI CAPO A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. ATTO FONDAMENTALE 
EX ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, tra le quali l'Ufficio Politica della Casa; 

 
Letti: 

− il Decreto Ministeriale del 13/07/2022 (GURI n. 187 del 11/08/2022) con cui è stata approvata la 
ripartizione del Fondo nazionale destinato alle Regione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione per l’annualità 2021 ai sensi dell’art. 11 della L. 431/1998; 

− la nota del 26/08/2022 (prot. n. 9466/2022), con cui la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e 
Ambiente, Servizio Edilizia Sociale e Scolastica, Ufficio Edilizia Residenziale invita tutti i Comuni della 
Regione Abruzzo ad avviare le procedure relative all'emanazione di appositi avvisi pubblici per la 
definizione della graduatoria dei soggetti in possesso dei requisiti fissati con l’anzidetto Decreto 
aventi diritto al contributo; 

− la nota del 29/09/2022 (prot. n. 10945/2022), con cui la Regione Abruzzo trasmette alcune 
precisazioni e stabilisce la data del 10/12/2022 come perentoria per la trasmissione dell’esito 
dell’istruttoria;  

 
Evidenziato che: 

− in base al richiamato Decreto Ministeriale del 13/07/2022, il Direttore dell'Azienda Speciale ha 

mailto:info@aziendasociale.it
mailto:alfonso.melchiorre@comune.montesilvano.pe.it
mailto:mariateresa.desanctis@aziendasociale.it
mailto:monica.merletti@aziendasociale.it


                                                                                                                               

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI  DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) 

Palazzo dei Servizi e della Cultura "E. Baldoni"  Centralino 085.4454672 fax 085.4481345 e-mail: info@aziendasociale.it P.IVA 01701210682 

Codice Fisc. 91071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT / Codice iPA: asissm 
 

pag. 2 di 2 

approvato con determinazione n. 685 del 08/09/2022 (prot. n. 9619/2022) apposito AVVISO 
PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE Dl CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO CANONI 
DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione. Annualità 2021 disponendone la pubblicazione; 

− il Direttore dell’Azienda, con determina n. 856 del 02/11/2022 ha costituito apposita Commissione 
per la valutazione delle istanze pervenute composta dai sigg.: 

1) Dr. Eros Donatelli, in qualità di Presidente; 
2) Dr.ssa Livia Bentivoglio, in qualità di componente; 
3) Dr.ssa Laura Ciarcelluti in qualità di componente; 
3) Dr.ssa Alison De Rito, in qualità di segretario verbalizzante 

− con nota prot. n. 12147 del 14/11/2022 la Commissione ha consegnato apposito verbale di istruttoria 
inerente il bando in oggetto al fine di procedere alla pubblicazione della graduatoria degli ammissibili 
e degli esclusi; 

 
Considerato che il numero delle domande ammissibili comporta la richiesta, alla Regione Abruzzo, di 
un’attribuzione di risorse, al Comune di Montesilvano, pari ad € 455.036,35; 
 
Visti: 

− lo Statuto dell'azienda Speciale approvato con Del. C.C. 98/2004 e ss.mm.ii.; 

− la delibera di C.C. n. 02 del 13/02/2014; 
 

A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI 
aziendali così come approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda n. 9 del 
21/04/2022; 
 

DETERMINA 
 

1. Di ritenere le premesse e gli atti in esse richiamati parte integrante e sostanziale di questa 
determinazione; 

2. Di approvare l’istruttoria della Commissione acquisita agli atti aziendali prot. n. 12147 del 14/11/2022 
afferente l’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL 
PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 "Fondo nazionale per il sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione: Annualità 2021, comprensiva della graduatoria definitiva degli 
ammissibili e degli esclusi; 

3. Di approvare la graduatoria degli ammissibili (allegato A) e la graduatoria degli esclusi (Allegato B) e 
di disporre la pubblicazione nelle forme consentite dalla legge sulla privacy per il periodo dal 
15/11/2022 al 06/12/2022 in considerazione dei tempi ristretti dettati dall’Ente erogatore giusta nota 
del 29/09/2022; 

4. Di dispone che il presente atto e la documentazione di corredo siano pubblicati sul sito istituzionale 
dell'Azienda Speciale ed inviati al Settore Amministrativo del Comune di Montesilvano. 

 
Il Soggetto estensore 
Dr.ssa Alison De Rito 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dr.ssa Laura Ciarcelluti                                     
        IL DIRETTORE DELL’AZIENDA    
                   Dr. Eros Donatelli   
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