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AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE  
 

 

Reg. Gen. di Segr. N. 1024 del 
17/11/2020 

 

Reg. Area Amm.va n.442 del 17/11/2020 

 

OGGETTO 

 

ART.29 D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO”, CONV. LEGGE N.77/2020 – 

“QUOTA FONDO LOCAZIONI” – ADEMPIMENTI PER I COMUNI – 

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI 

DOMANDA. - 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE F.F. 

 
VISTO l’art.29 del D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020, e del D.M. 343 del 12.08.2020 del MIT (GURI n. 247 del 6 ottobre 2020); 
 
VISTA la nota della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia e 
Opere Pubbliche, prot. n. 206718/24AB del 02.11.2020, acquisita al protocollo generale del Comune 
di Montalbano jonico in pari data al n.14740, con cui: 
- è stata comunicata l’imminente pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale di 

ripartizione della dotazione statale aggiuntiva per l’anno 2020, “Quota Fondo Locazioni” di 
€.1.763.933,25 riveniente dall’art.29 del D.L. n.34/2020 “Decreto Rilancio” convertito con mod. 
dalla Legge n.77/2020, assegnata alla Regione Basilicata con il Decreto Ministeriale del 12 agosto 
2020 del Ministero Infrastrutture e Trasporti e trasferita alla Regione Basilicata dallo stesso MIT in 
data 16.10.2020; 

- è stata comunicato il 09 dicembre quale data ultima dei singoli Comuni della Regione Basilicata 
per la presentazione del relativo fabbisogno presumibile; 

 
CONSIDERATO che nel riparto delle risorse aggiuntive 2020 del “Fondo Nazionale per l'accesso alle 
abitazioni in locazione” di cui all’art.11 della Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii. è previsto che il 
contributo, per l’anno 2020, è ampliato ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

 conduttori di alloggi privati di locazione in possesso di un indice delle situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad €.35.000,00, che presentino una autocertificazione nella 
quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza da Covid-19, una perdita del proprio 
reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo Marzo-Maggio 2020 rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del 
canone di locazione e/o degli oneri accessori;  

 il contributo massimo concedibile per ogni beneficiario sarà pari a quanto previsto nel contratto di 
locazione regolarmente registrato e, comunque, non potrà essere superiore a complessivi €.1.050,00 
per le tre mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2020; si precisa altresì che il contributo in parola non 
è cumulabile con la quota destinata all’affitto del cd. Reddito di Cittadinanza di cui al Decreto Legge 
28.01.2019 nr. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019 nr. 26 e s.m.i.; 
 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Servizi Sociali 
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CONSIDERATO, inoltre, che si rende necessario provvedere a rendere pubblico tale provvedimento, 
al fine di recepire eventuali istanze e conoscere il fabbisogno presumibile del Comune di Montalbano 
Jonico, mediante pubblicazione di relativo avviso pubblico e modello di domanda; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del 
presente atto: 

- Allegato A - “Avviso pubblico l’accesso alla misura “Quota Fondo Locazioni” anno 2020 – 
mensilità marzo-aprile-maggio 2020”; 

- Allegato B – modello di richiesta per l’accesso alla misura “Quota Fondo Locazioni” anno 
2020. 

 
DATO ATTO: 
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti 
interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
 

VISTI: 

 il Decreto sindacale prot.n.405 del13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di 
Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo 
PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. 
SILVESTRO; 

 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente; 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Visti gli artt.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 
RITENUTO dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi 
del vigente art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. DI PRENDERE ATTO di quanto disposto all’art.29, “incremento fondo per il sostegno alle 

locazioni” del D.L. n.342020 “Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla Legge 
n.77/2020, e del D.M. 343 del 12.08.2020 del MIT (GURI n. 247 del 6 ottobre 2020). 

 
3. DI PRENDERE ATTO che con nota prot. n. 206718/24AB del 02.11.2020, acquisita al 

protocollo generale del Comune di Montalbano Jonico in pari data al n.14740, la Regione 
Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche, ha 
comunicato l’imminente pubblicazione della Deliberazione di Giunta Regionale di ripartizione 
della dotazione statale aggiuntiva per l’anno 2020, “Quota Fondo Locazioni” di € 1.763.933,25 
riveniente dall’art.29 del D.L. n.34/2020 “Decreto Rilancio” convertito con mod. dalla Legge 
n.77/2020, assegnata alla Regione Basilicata con il Decreto Ministeriale del 12 agosto 2020 del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti e trasferita alla Regione Basilicata dallo stesso MIT in data 
16.10.2020. 

 
4. DI DARE ATTO che si rende necessario provvedere a rendere pubblico tale provvedimento, al 

fine di recepire eventuali istanze e conoscere il fabbisogno presumibile del Comune di 
Montalbano Jonico, mediante pubblicazione di relativo avviso pubblico e modello di domanda. 
 

5. DI APPROVARE i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto: 

- Allegato A - “Avviso pubblico l’accesso alla misura “Quota Fondo Locazioni” anno 2020 – 
mensilità marzo-aprile-maggio 2020”; 



- Allegato B – modello di richiesta per l’accesso alla misura “Quota Fondo Locazioni” anno 
2020. 
 

6. DI PUBBLICARE il Bando approvato con la presente Determinazione, prevendendo il termine 
ultimo di presentazione delle domande al Comune di Montalbano Jonico  entro e non oltre il 02 
dicembre2020 e la successiva trasmissione del relativo fabbisogno alla Regione Basilicata, entro il 09 
dicembre 2020. 

 
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Sociale e all’Ufficio Ragioneria, per 

quanto di competenza. 
 

 
             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                    E SOCIO-CULTURALE F.F. 
                f.to    Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO  



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
   Data 17/11/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE F.F. 

f.to Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO 

_______________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 - cap. /art. 352.1 - imp.__________    €. __________ 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

Rag. Antonio D’ARMENTO 
 

_______________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

17/11/2020 - Cron. N. 1857/2020 

 

Dalla residenza comunale, 17/11/2020 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo CROCCO 

 
 


