Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 49 del 24-06-2020
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 09/12/1998, N. 431 NONCHÉ DEL
FONDO SOCIALE INTEGRATIVO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R.
18.12.07, N. 24, È INDETTO, NEL RISPETTO DELLA D.G.R. N. 1546 DEL 15.12 2014 E
DELLA D.G.R. N. 359 DEL27.05.2020.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle 10:50, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento di
Sigg.:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME NOME
TATARANNO DOMENICO RAFFAELE
ACITO ELIANA
CALABRESE DOMENICO
MARINARO ANTONELLA
GRIECO NICOLA
CIRIGLIANO GIUSEPPINA

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

Incarico
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO.
Assume la presidenza SINDACO DOMENICO RAFFAELE TATARANNO che, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE

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 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;
DATO ATTO
che con la suddetta nota del 09.06.2020, prot. n. 104461/24AB, 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 30 luglio 2020;
·
procedere alla formazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari ed alla sua pubblicazione
entro 30 giorni dalla scadenza del bando, e quindi entro il 29 agosto 2020;
·
gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell’elenco provvisorio, e quindi entro e non oltre il 14 settembre 2020, e dovranno essere
esaminati dal Comune entro i successivi 15 giorni, e quindi entro il 29 settembre 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 14 ottobre 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
Bernalda sono state assegnate rispettivamente le somme di € 16.223,40 ed € 57.447,65;
VISTI
lo schema di bando e lo schema di modulo di domanda, redatti dall’Ufficio Servizi Sociali conformemente a
quanto previsto dalla 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, così come modificato e integrato dallo scrivente e la
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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, stabilendo che nessuna maggiore spesa graverà a carico del bilancio comunale in dipendenza
di detto bando;
VISTI:
Il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, che ha approvato il Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli
enti locali ;
-

lo Statuto Comunale

VISTA
La deliberazione di G.C. n. 8 del 21.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 in materia di
armonizzazione contabile;
VISTO
il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, art 107, come convertito dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 che ha
differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli EE.LL. al 31 luglio 2020;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di P.O. del Settore III ai sensi degli artt. 49 e 147
bis del D. Lgs n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa,
della proposta di che trattasi;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.
Lgs
n.267/2000
in
ordine
alla
regolarità
tecnica
e
correttezza
amministrativa
nonché in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;
Ritenuto dover provvedere in merito
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, 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 allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello
stesso;
2. DARE PUBBLICITÀ allo stesso mediante pubblicazione all’albo on-line, sul sito Istituzionale e
mediante avvisi alla cittadinanza;
3. Di INDIVIDUARE quale RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO il dr. Giuseppe Barberino a
Responsabile di P.O. del Settore III giusto Decreto Sindacale - n. 6/2020, con cui viene
espressamente conferito incarico per l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000;
4. DI STABILIRE, 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;
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5. DI DARA ATTO CHE, ad assegnazione delle risorse finanziarie di cui alle DGR n. 212 del 27 marzo
2020 e DGR n. 359 del 27 maggio 2020, rispettivamente di € 16.223,40 ed € 57.447,65 si dovrà
procedere alla necessaria variazione del bilancio 2020-2022 - esercizio 2020;
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di definire i relativi
procedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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