Comune di Aliano
Provincia di Matera

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen.
OGGETTO

324 del 15/07/2022

Reg. N. Servizio 96 del 15/07/2022

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 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER
L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 2021 PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE 2020 E MODELLO DI DOMANDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
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. 408 del 29/06/2022 la quale dispone per i Comuni della Basilicata, attesa la procedura di
urgenza prevista dal Decreto MIMS 19 luglio 2021 (GU n.197 del 18.08.2021) e dal Decreto MIMS-MEF 30
luglio 2021 (GU n.228 del 23.09.2021), la pubblicazione entro e non oltre il 15 luglio 2022 del bando per
l'assegnazione dei contributi statali anno 2021 del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione” ex art.11 della Legge n.431/1998 e ss.mm.ii. per il pagamento dei canoni di locazione 2020;
VISTA la nota del 30/06/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al nr.3582 del 01/07/2022, con la quale la
Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia e OO.PP, ha trasmesso la D.G.R. n.
408 del 29/06/2022 e la nota prot.31086/24BD del 30/06/2022;
RITENUTO di dover a rispettare le indicazioni e le scadenze indicate negli allegati alla citata DGR n. n. 408
del 29/06/2022 e nella nota prot.31086/24BD del 30/06/2022, ed in particolare:
fissare il termine ultimo di presentazione delle domande entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione
del bando, e quindi entro il 15 agosto 2022;
procedere alla formazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari ed alla sua pubblicazione entro 30
giorni dalla scadenza del bando, e quindi entro il 15 settembre 2022;

gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’elenco provvisorio, e quindi entro il 30 settembre 2022, e dovranno essere esaminati dal Comune
entro i successivi 15 giorni, e quindi entro il 15 ottobre 2022;
procedere all’approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari ed alla trasmissione alla Regione entro
15 giorni dall’esame dei ricorsi, e quindi entro il 31 ottobre 2022, all’indirizzo pec
ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it;
VISTI lo schema di bando e lo schema di modulo di domanda, conformemente a quanto trasmesso dalla
richiamata D.G.R. n. 408 del 29/06/2022;
RITENUTO di dover approvare il Bando di concorso pubblico, così come modificato e integrato dallo
scrivente 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, redatti sulla base degli schemi approvati dalla giunta
regionale allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
RITENUTO, altresì, di dover concedere i contributi nel limite delle risorse disponibili, in misura proporzionale
al fabbisogno complessivo, in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste ammesse in
graduatoria, dando atto che nessuna maggiore spesa graverà a carico del bilancio comunale in dipendenza di
detto bando;
VISTI:
- la D.G.R. di Basilicata n.408 del 29/06/2022
- la Deliberazione di C.C. n12 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022-2024;
- il Decreto sindacale n. 23 – prot. 5724 del 31/12/2021 - con il quale è stato attribuito allo scrivente
l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di
questo Comune;
- il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici;
- 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;
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;
DI APPROVARE 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, redatti sulla
base degli schemi approvati dalla giunta regionale con DGR 408 del 29/06/2022 (allegato C e allegato D), che
del presente provvedimento ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
DI DARE pubblicità allo stesso mediante avviso pubblico alla cittadinanza;
DI DARE ATTO, che i contributi saranno concessi nel limite delle risorse disponibili, in misura proporzionale
al fabbisogno complessivo, in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste ammesse in
graduatoria, dando atto che nessuna maggiore spesa graverà a carico del bilancio comunale in dipendenza di
detto bando;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
-

Al Segretario Comunale per conoscenza.

-

Al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, Commi 3^ e 4^, del D. Lgs. n. 267/2000,
per le procedure della contabilità pubblica, l’emissione del relativo mandato di pagamento.

-

Al Servizio Amministrativo per quanto di competenza.

Fv
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pino SCATTONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Comune di Aliano lì, 15/07/2022

Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to SCATTONE PINO

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
15/07/2022 al N. 578.
Il Responsabile della Pubblicazione
SCATTONE PINO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Comune di Aliano,
15/07/2022

L'addetto
(SCATTONE PINO)

