COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 884 del 03-12-2020

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 291 DEL 03-12-2020

OGGETTO : Art.29

del D.L. n.34/2020 "Decreto Rilancio", convertito con
mod. dalla Legge n.77/2020 e D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del
MIT (GURI n.247 del 6 ottobre 2020) "Quota Fondo locazioni" Conduttori di alloggi privati in locazione Concessione contributi per
fitto Avviso Approvazione . Provvedimenti.
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)

Dato atto che con decreto sindacale n. 12 del 30.10.2020, alla sottoscritta Annalisa LAURITA, è stato
conferito l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 138 del 30 maggio 2020, con il quale è stato effettuato il riparto tra le regioni della
disponibilità complessiva di 60 milioni di euro relativa all’esercizio finanziario 2020, assegnata al
Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, dall’art. 1, comma 20 della legge n. 205 del 2017 e dall’art. 1, comma 234 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ( C.D. “ decreto Rilancio “) , convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto in particolare il comma 1 dell’art. 29 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che, al fine di
mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, dispone di
incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di
cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 milioni di euro per l’anno 2020;
Atteso che con il D.M. n. 343 del 12.8.2020 , G.U. del 6.10.2020 , il Governo ha ritenuto opportuno, al
fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della
legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini
morosi incolpevoli, ( comma 4) ampliare la platea dei beneficiari ai soggetti in possesso di un indice
della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una
autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una
perdita del proprio reddito IRPEF superiore al venti per cento 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;
Atteso che con lo stesso decreto si stabiliva (comma 5) che i contributi concessi ai sensi dello stesso
non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Vista e richiamata, a tal fine, la nota datata 2 novembre 2020 del Dipartimento Regionale
Infrastrutture e Mobilità ad oggetto: Art.29 del D.L. n.34/2020 "Decreto Rilancio", convertito
con mod. dalla Legge n.77/2020 e D.M. n.343 del 1 2 agosto 2020 del MIT (GURI n.247
del 6 ottobre 2020) "Quota Fondo locazioni" ;
Atteso che in data 30.11.2020 al prot. 12738 è stata acquisita la Deliberazione di Giunta
Regionale, n. 862 del 27.11.2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri di assegnazione ed è stata ripartita la predetta
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 D.M. n.343 del 1 2
agosto 2020 del MIT e trasferita dal MIT in data 16 ottobre 2020;
Evidenziato , altresì, in particolare c h e il citato provvedimento ha stabilito:
1) di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo unico, commi 4 e 5, del D.M. n.343 del 12
agosto 2020 del M/T (pubblicato nella GURI n.247 del 6 ottobre 2020) di riparto delle
risorse aggiuntive 2020 del "Fondo Nazionale per /'accesso alle abitazioni in locazione"
di cui all'art. 11 della Legge n.431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii., prevedendo che:
a) "l'accesso ai contributi è ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione
economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una
autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento 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";
b) " i contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la
quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e
s.m.i. ";
2)
di disporre che i Comuni, tenuto conto della procedura di urgenza prevista dal D.M.
n.343 del 12 agosto 2020 del M/T, in ragione dell'emergenza COVID-19, provvedano:
a) tramite appositi avvisi e/o altra modalità ritenuta idonea, ad individuare i soggetti
beneficiari di cui al punto l et t era a), conduttori di alloggi privati in locazione, ai
quali concedere un contributo per il pagamento dei canoni di locazione relativi alle
mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 - si specifica che 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 é
1.050,00 per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 - ed a verificare quanto
previsto al punto 1b);
b) alla trasmissione alla Regione Basilicata, entro e non oltre il 9 dicembre 2020,
dell'elenco definitivo approvato dei beneficiari, con il relativo fabbisogno finanziario e che
per la trasmissione dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo PEC:
ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it
c) ad uniformarsi nei propri avvisi ai requisiti di cui all'Allegato A - parte integrante e
sostanzia/e della presente deliberazione; si specifica che tali requisiti sono i medesimi della
DGR n. 1546 del 12 dicembre 2014, ripresi dalla DGR n.359 del 27 maggio 2020, modificati
dalla DGR n.568 del 6 agosto 2020 per i cittadini extracomunitari e integrati ai sensi
dell'articolo unico, commi 4 e 5, del D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT;
Precisato che detto termine del 9 dicembre 2020 per la trasmissione alla Regione Basilicata, da parte
dei Comuni, dell'elenco definitivo approvato dei beneficiari della "Quota Fondo Locazioni"
di €.1.763.933,25, è da ritenersi essenziale ai fini dell'erogazione ai medesimi Comuni di tali
risorse statali nel corrente esercizio finanziario 2020, con l’avvertenza che per i Comuni che non
rispettino il suddetto termine del 9 dicembre 2020 sarà effettuato un riparto
provvisorio della somma residua per quanto esplicitato ai punti 3b) e 5b) della citata
DGR, senza erogazione delle risorse entro il corrente es. fin. 2020. In ogni caso detti Comuni
dovranno inviare il fabbisogno reale nel termine massimo del 19 gennaio 2021 pena la perdita
del contributo.
Ritenuto, pertanto, per l’effetto approvare l’avviso pubblico che qui viene allegato per farne parte
integrante e sostanziale
Determina
1) di prendere atto che in data 30.11.2020 al prot. 12738 è stata acquisita la Deliberazione di
Giunta Regionale, n. 862 del 27.11.2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri di assegnazione ed è stata ripartita
la 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 D.M.
n.343 del 12 agosto 2020 del MIT e trasferita dal MIT in data 16 ottobre 2020;
2) di approvare l’allegato avviso unitamente al modello di domanda per la individuazione di
soggetti, per l’accesso ai contributi ai contributi di che trattasi , in possesso di un indice della
situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una
autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza
COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per cento 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 Responsabile dell’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
( )

