COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza
REGISTRO GENERALE Nr. 1126 del 31-12-2021

COPIA

DETERMINA AREA TECNICA E TECNICOMANUTENTIVA
Nr. 463 DEL 31-12-2021
OGGETTO : FONDO NAZIONALE 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 APPROVAZIONE BANDO DI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
L'ANNO 2020.
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

F.to (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

F.to (Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
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;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 948 del 25.11.2021, pubblicata sul BUR Speciale n. 83 del
26/11/2021, sono state unificate le risorse statali per il 2021 assegnate alla Regione Basilicata per il
“Fondo inquilini morosi incolpevoli” (D.L. 102/2013, art. 6, comma 5, convertito dalla L. 124/2013 e
quelli per il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" (art. 11, L.
431/1998) rispettivamente pari ad € 115.135,96 e 2.645.899,87, nonchè residui annualità 2020 su
capitoli della Regione Basilicata, pertanto per un ammontare complessivo pari ad € 2.777.672,56;
VISTA la nota prot. 19313/24AD del 30/11/2021 delle Regione Basilicata, acclarata al prot. n.12986 in
data 30/11/2021 con la quale comunica ai comuni di pubblicare entro il 31/12/2021 il bando “fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” Legge n. 431 del 09/12/2021 e
ss.mm.ii. per il pagamento dei canoni di locazione 2020;
DATO ATTO che con la nota di cui sopra prot. 19313/24AD del 30/11/2021, l’Ufficio Edilizia e
OO.PP, ha comunicato la tempistica e le scadenze che i Comuni dovranno rispettare come indicate
negli allegati 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 30 Gennaio 2022;
- procedere alla formazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari ed alla sua pubblicazione entro 30
giorni dalla scadenza del bando, e quindi entro il 01 Marzo 2022;
- gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’elenco provvisorio, e quindi entro e non oltre il 16 marzo 2022, e dovranno essere esaminati dal
Comune entro i successivi 15 giorni, e quindi entro il 31 marzo 2022;
- procedere all’approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari ed alla trasmissione alla Regione
Basilicata entro 15 giorni dall’esame dei ricorsi, e quindi entro il 15 Aprile 2022;
VISTI lo schema di bando e lo schema di modulo di domanda, predisposti dalla Regione con la
richiamata D.G.R. n. 1546/2014, opportunamente aggiornati all’anno in corso, per i soli parametri
matematici e date;
RITENUTO di dover approvare il Bando di concorso pubblico e pubblicare 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 sino alla data della
presente, allegati a questo provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
CONSIDERATO il Bando resterà affisso per il periodo dal 31 Dicembre 2021 al 30 Gennaio 2021;
VISTO il Vigente Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, e successive ss.mm.ii., 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;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;
Visto l’art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;
Visto il decreto sindacale n. 17 del 02/11/2021;
Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento;
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
DI APPROVARE e Pubblicare 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, nonché 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 sino alla data della presente,
allegati a questo provvedimento quali parti integranti e sostanziali.
DI DARE ATTO che la modulistica allegata alla presente determina e che si approva, è stata
predisposta dalla Regione con la richiamata D.G.R. n. 1546/2014, opportunamente aggiornata all’anno
in corso, per i soli parametri matematici e date e adeguati alle FAQ pubblicate dalla Regione Basilicata
sino alla data della presente.
DI DARE ATTO che l’Avviso, resterà affisso per il periodo dal 31 Dicembre 2021 al 30 Gennaio
2022;
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 con riferimento al bando che qui si approva;
DI DARE ATTO che le risorse a finanziamento della spesa sono rivenienti da trasferimenti regionali.
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 per conoscenza;
Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza.
All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line.
al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile;
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
F.to Arch. Domenica Maria Rinaldi

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
F.to PIETRO VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO.
Sant’Arcangelo, ……31/12/2021……..

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
F.to Arch. Domenica Maria Rinaldi

