COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 618 del 27-08-2020

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 191 DEL 27-08-2020

OGGETTO

:FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.
LEGGE
9.12.1998, N. 431 ART. 11 - L.R. 18.12.2007, N. 24 ART. 29.
RIAPERTURA TERMINE PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO
ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.
SERVIZIO FINANZIARIO

L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
d.ssa Annalisa Laurita
VISTO il Decreto Sindacale n. 07 dell’1.07.2020, con il quale alla dott.sa Annalisa Laurita sono state
attribuite le funzioni di responsabile dell’Area Amministrativa;
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;
RICHIAMATA la propria determinazione n.148/472 del 26/06/2020 con la quale, tra le altre cose, si è
proceduto ad approvare, il Bando di concorso pubblico 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, adeguati alle FAQ pubblicate dalla Regione Basilicata;
VISTA la nota dell'11.08.2020, prot. n. 156501/24AB, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot.
n. 8505, con la quale la Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia e
OO.PP, tra le altre cose, comunicava a questo Ente, che l'Associazione per gli Studi Giuridici
sull'immigrazione (ASGI) - sezione Basilicata - ha chiesto l'immediata modifica dei requisiti di accesso
per i cittadini extracomunitari attraverso l'espunzione del requisito della "residenza qualificata", stante
l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma13, del D. L. n. 112/2008,
convertito con mod. dalla Legge n. 133/2008, con Sentenza n. 166 del 20 luglio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 06.08.2020, con la quale la Regione Basilicata tra le altre cose:
ha provveduto in autotutela, in conformità all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzione
dell'art. 11, comma 13, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.
133, alla modifica, per i cittadini extracomunitari, dei requisiti di accesso al "Fondo Nazionale per
l'accesso alle abitazioni in locazione" indicati negli allegati alla DGR n. 1546 del 12.12.2014 e riportati
integralmente dalla D.G.R. n. 359 del 27.05.2020, attraverso l'espunzione del requisito della residenza
da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Basilicata, ai
sensi dell'art. 11, comma 13, del D.L. n. 112/2008, come convertito
ha disposto per i Comuni della Basilicata, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze
per l'assegnazione dei contributi 2020 del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione" di cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii., con pubblicazione dei
relativi Bandi, modificati in conformità a quanto previsto al punto 1 della citata D.G.R. n. 568 del
06.08.2020, entro e non oltre il 28 agosto 2020, con conseguente slittamento di tutte le scadenze
indicate negli allegati alla D.G.R. n. 359 del 27.05.2020;
PRESO ATTO che con la suddetta nota dell'11.08.2020, prot. n. 156501/24AB, 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;
RITENUTO dover riaprire i termini per la presentazione delle istanze per l'assegnazione dei
contributi 2020 del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui
all'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii., con pubblicazione dei relativi Bandi,
modificati in conformità a quanto previsto al punto 1 della citata D.G.R. n. 568 del 06.08.2020, entro e
non oltre il 28 agosto 2020, con conseguente slittamento di tutte le scadenze indicate negli allegati alla
D.G.R. n. 359 del 27.05.2020;
VISTI lo schema di bando e lo schema di modulo di domanda, redatti dall’Ufficio Servizi Sociali
modificati in conformità a quanto previsto al punto 1 della citata D.G.R. n. 568 del 06.08.2020;
RITENUTO di dover approvare il Bando di concorso 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, modificati in conformità alla suddetta D.G.R. n. 568 del 06.08.2020, 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;
RILEVATA la necessità di far salve le domande già utilmente acquisite, relative al Bando pubblicato
entro il 30 giugno 2020, ai sensi della DGR n. 359 del 27 maggio 2020;
VISTI:
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.267
- il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici che assegna allo scrivente la materia
oggetto della presente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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 riaprire, per i motivi espressi in narrativa, i termini per la presentazione delle istanze per
l'assegnazione dei contributi 2020 del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione" di cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii., con pubblicazione del relativo
Bando, modificato in conformità a quanto previsto al punto 1 della citata D.G.R. n. 568 del 06.08.2020,
entro e non oltre il 28 agosto 2020, con conseguente slittamento di tutte le scadenze indicate negli
allegati alla D.G.R. n. 359 del 27.05.2020
Di riapprovare, il Bando di concorso 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,
modificati in conformità alla suddetta D.G.R. n. 568 del 06.08.2020, allegati al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
Di far salve le domande già utilmente acquisite, relative al Bando pubblicato entro il 30 giugno 2020, ai
sensi della DGR n. 359 del 27 maggio 2020;
Dare pubblicità allo stesso mediante avviso pubblico alla cittadinanza;
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 dare atto che i fondi trasferiti saranno gestiti in appositi capitoli di Bilancio di entrata ed uscita.
Di dare atto che alla liquidazione si procederà con separato atto ad avvenuto trasferimento delle
relative risorse dalla Regione Basilicata.
Di disporre per la pubblicazione dell’Avviso all’Albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente nonché
mediante ogni forma di diffusione ed informazione ritenuta idonea a garantirne la piena conoscenza ad
ogni beneficiario interessato.
Di trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze:
Al Segretario Comunale 1. per conoscenza;
2.Al Servizio Amministrativo per quanto di competenza.
3.All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
d.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(PIETRO VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( )

