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AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 999 del 26.10.2020 Reg. Area Amm.va n. 426 del 26.10.2020

OGGETTO

LEGGE  9.12.1998,  N.  431  –  ART.  11.–  L.R.  18.12.2007  N.  24  –  ART  29.
FONDO  NAZIONALE  E  REGIONALE  PER  IL  SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2019.-
APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO AMMESSI E ESCLUSI”. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

VISTO  l'art.  11  della  legge  n°  431  del  09.12.1998  per  la  formazione  della  graduatoria  ai  fini
dell’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, integrato dall'art. 1 del D.L. n° 32 del 25.02.2000;

VISTO l’art. 29 della L. Regionale n° 24 del 18.12.2007 relativo al Fondo Regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione;

VISTA  la D.G.R. n. 1175 del 01.10.2014 con la quale sono stati approvati i nuovi requisiti  per
l’accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L.
431/1998 e quello integrativo regionale di cui all’art. 29 della L.R. 24/2007, le modalità attuative per
i Comuni, lo schema di bando di concorso e il modello di domanda;

VISTA la D.G.R. n. 359 del 27.05.2020, la quale dispone, tenuto conto della procedura d’urgenza
prevista dal D.M. n. 195 del 06.05.2020 del MIT, che i bandi per l’assegnazione dei contributi 2020
del  fondo in  oggetto dovranno essere pubblicati  dai  Comuni  entro il  30.06.2020,  assumendo a
rifermento  la  D.G.R.  n.  1546  del  15.12.2014  (BUR  n.  48  del  27.12.2014)  opportunamente
aggiornata all’anno in corso, per i soli parametri matematici e date;

VISTA la nota del 09.06.2020, prot. n. 104461/24AB, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con
prot. n. 0007534, con la quale la Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio
Edilizia e OO.PP, comunica che con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 212 del 27 marzo 2020
e n. 359 del 27 maggio 2020, sono state ripartite le risorse statali delle annualità 2019 e 2020 del
“Fondo  Nazionale  per  la  locazione”  a  cui  sono  state  unificate  le  risorse  del  “Fondo  inquilini  morosi
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incolpevoli” rivenienti rispettivamente dalle annualità 2014/2018 non spese dai Comuni al 30 giugno
2019 (al netto delle procedure in corso) e dalle annualità 2019/2020;

CHE con la suddetta nota del 09.06.2020, prot. n. 104461/24AB, successivamente rettificata con nota
dell'11.08.2020, prot. n. 156501/24AB, l’Ufficio Edilizia e OO.PP l’Ufficio Edilizia e OO.PP, invita i
Comuni a rispettare tutte le scadenze indicate negli allegati alla citata DGR n. 1546 del 12.12.2014,
ed in particolare:

fissare il termine ultimo di presentazione delle domande entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del bando, e quindi entro e non oltre il 27 settembre 2020;
procedere alla formazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari ed alla sua pubblicazione
entro 30 giorni dalla scadenza del bando, e quindi entro il 27 ottobre 2020;
gli  eventuali  ricorsi  dovranno  essere  presentati  al  Comune  entro  15  giorni  dalla
pubblicazione  dell’elenco  provvisorio,  e  quindi  entro  e  non  oltre  l'11  novembre  2020,  e
dovranno essere  esaminati  dal  Comune entro  i  successivi  15  giorni,  e  quindi  entro  il  26
novembre 2020;

procedere all’approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari ed alla sua trasmissione alla
Regione entro 15 giorni dall’esame dei ricorsi, e quindi entro e non oltre il 11 dicembre 2020;

PRESO ATTO:

 che con le suddette DGR n. 212 del 27 marzo 2020 e DGR n. 359 del 27 maggio 2020, al
Comune di Montalbano Jonico sono state assegnate rispettivamente le somme di € 6.702,22 ed €
22.340,75;

 -che con determinazioni n.. 243 del 25/06/2020 e n.319 del 13/08/2020 veniva approvato il
Bando di concorso pubblico e la domanda per l’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell’art. 11 della Legge 09/12/1998, 431,
nonchè del Fondo Sociale Integrativo Regionale di cui all'art. 29 della L. R. 18.12.2007, n. 24,

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

DATO ATTO che alla data di scadenza delle domande, fissata al 25/09/2020, sono pervenute n.107 
richieste;

CHE a seguito dell’istruttoria risultano ammesse 84 (ottantaquattro), escluse 23 (ventitre);

RITENUTO  dover  procedere  alla  formazione  dell’elenco  provvisorio  dei  beneficiari  ed  alla  sua
pubblicazione;

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;
- la legge 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;
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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;

D E T E R M I N A

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  provvisorio  dei  beneficiari  (inclusi  gli  esclusi),  in  atti  al  presente
provvedimento;

2) DI PROCEDERE alla pubblicazione del suddetto elenco dando atto che gli eventuali ricorsi
dovranno essere presentati al Protocollo del Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco
stesso;

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno spesa.

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

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE.

              f.to Dott. Vincenzo PIERRO



_________________________________________________________________

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 26.10.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dott. Vincenzo PIERRO

______________________________________________________________________________

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

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

26/10/2020-Cron. N. 1698/2020.

Dalla residenza comunale, 26/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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