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AREA AMMINISTRATIVA  
E SOCIO CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE  

 

Reg. Gen. di Segr. N. 1107del 07/12/2020 

 

Reg. Area Amm.va n. 466 del 07.12.2020 

 

OGGETTO 
ART.29 D.L. 34/2020 “DECRETO RILANCIO”, CONV. LEGGE 
N.77/2020 – “QUOTA FONDO LOCAZIONI” –– APPROVAZIONE 
ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI. --  

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

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 la quale, tra l’altro sono state emanate le direttive 
per l’accesso ai contributi per la perdita di reddito superiore al 20% nel periodo di marzo-maggio 2020 
rispetto all’anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del 
canone di locazione e/o degli oneri accessori; 

VISTA la nota della Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia e 
Opere Pubbliche, prot. n. 228109/24AB del 30.11.2020, acquisita al protocollo generale del Comune 
di Montalbano Jonico in pari data al n. 0016013, con la quale la Regione Basilicata ad integrazione 
della suddetta nota prot. n. n. 206718/24AB del 02.11.2020,tra le altre cose, ha trasmesso la 
Deliberazione di G. R. n. 862 del 27.11.2020, ad oggetto “D. M. n. 343del 12 agosto 2020 del MIT 
(pubblicato nella GURI n. 247 del 6 ottobre2020) – Risorse aggiuntive 2020 del “Fondo Nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” – Contributi in ragione dell’emergenza 
COVID -19 e adempimenti per i Comuni con procedure di urgenza” 

RICHIAMATA la propria determina del 17.11.2020, n. 442, con la quale, tenuto conto della 
procedura di urgenza prevista dal D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT, in ragione dell’emergenza 
COVID-19, si è proceduto ad approvare lo schema di avviso pubblico e modello di domanda per 
l'assegnazione dei contributi del Fondo locazioni – art. 29 del D.L. n.34/2020 “ Decreto Rilancio “ , 
convertito con mod. dalla legge n.77/2020 eD.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT ( GURI n.247 
del 6 ottobre 2020)” 

DATO ATTO: 

- che l’ avviso veniva regolamento pubblicato all’albo pretorio; 

- che alla data di scadenza delle domande, fissata il 2.12.2020, sono pervenute n.72 richieste; 

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ]Servizi Sociali 

[ ] __________ 
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- che a seguito dell’istruttoria risultano ammesse 58, escluse 14 ; 

VISTO l’elenco definitivo dei beneficiari (All. A) da cui risultano ammesse n.58 domande, con l’indicazione 
del contributo a fianco di ciascun nominativo;  

VISTO l’elenco definitivo degli esclusi (All. B) da cui risultano n. 14 domande escluse con le relative 

motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo;  

RITENUTO legittimo e opportuno, approvare l'elenco definitivo dei beneficiari (All. A) relativo alla 

concessione dei contributi a valere sul Risorse aggiuntive 2020 del “Fondo Nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione” – Contributi in ragione dell’emergenza COVID -19, art. 29 del D.L. 

n.34/2020 “Decreto Rilancio“ , convertito con mod. dalla legge n.77/2020 eD.M. n.343 del 12 agosto 2020 

del MIT (GURI n. 247 del 6 ottobre 2020) comprendente n° 58 beneficiari per un totale di contributi 

concedibili di € 40.965,00 e l’elenco esclusi (All. B) da cui risultano n. 14 domande escluse; 

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022 e 
la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernentel’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- 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; 
- lalegge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n.405 del 13/01/2020 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; 

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di 
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della 
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs n. 
267/2000; 

DETERMINA 

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale 
e sostanziale del presente dispositivo. 

1) DI APPROVARE l'elenco definitivo dei beneficiari (All. A) relativo alla concessione dei 
contributi a valere sul Risorse aggiuntive 2020 del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione” – Contributi in ragione dell’emergenza COVID -19, art. 29 del D.L. n.34/2020 
“Decreto Rilancio“ , convertito con mod. dalla legge n.77/2020 eD.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT 
(GURI n. 247 del 6 ottobre 2020) comprendente n°58 beneficiari per un totale di contributi concedibili di € 
40.965,00 e l’elenco degli esclusi (All. B) da cui risultano n. 14 esclusi per le motivazioni a fianco degli 
stessi indicati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegnospesa. 

3) DI TRASMETTERE copia della presente alla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e 
Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti - Ufficio Edilizia, l'elenco dei beneficiari, al fine di 
consentire la ripartizione dei contributi in ragione dell’emergenza COVID -19, art. 29 del D.L. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


n.34/2020“Decreto Rilancio“ , convertito con mod. dalla legge n.77/2020 eD.M. n.343 del 12 agosto 2020 del 
MIT (GURI n. 247 del 6 ottobre 2020); 

4) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria e Servizi sociali, ognuno 
per gli adempimenti di propria competenza; 

5) DI DISPORRE, altresì,che la presente determinazione : 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 

D.PL 

 

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

    f.to  Dott.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  
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 
 

 
 

 

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 07/12/2020-Cron. N. 

_______________________/________. 

Dalla residenza comunale,  
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo CROCCO 


