
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

AMMINISTRATIVO
SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

 
Determinazione

 
Reg. Gen.  N. 275 – Reg. Sett. N. 54

del  28-03-2022
 
OGGETTO: 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.- BANDO 2021 PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE 2020. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AMMESSI E DEGLI
ESCLUSI"
 
 
 

IL RESPONSABILE  SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
 

 
 
PREMESSO che:
la Legge n.431 del 9/12/1998 e s.m.i. recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo” ha istituito un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni per l’erogazione di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni i di locazione dovuti ai proprietari degli immobili;
 
RICHIAMATO l'art. 11 della legge n° 431 del 09.12.1998 che disciplina  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. 948 del 25/11/2021, la quale, tenuto conto della procedura d’urgenza prevista dal D.M.
n. 195 del 06.05.2020 del MIT, dispone che i bandi per l’assegnazione dei contributi 2020 del fondo in
oggetto dovranno essere pubblicati dai Comuni entro il 31.12.2021, assumendo a rifermento la D.G.R. n.
1546 del 15.12.2014 (BUR n. 48 del 27.12.2014) opportunamente aggiornata;
VISTO il Decreto MIMS 19 luglio 2021, art.1,commi 4, 5, 6, ( GU n.197 del 18.8.2021 )con il quale sono
stati introdotti ulteriori requisiti per l’accesso al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione;
 
VISTA la nota del 30/11/2021, prot. n.19313/24BD, con la quale la Regione Basilicata, Dipartimento
Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia e OO.PP, invita i Comuni a rispettare tutte le scadenze indicate
negli allegati alla citata DGR n. 948 del 25/11/2021, 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
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successivi 15 giorni, e quindi entro il 31 marzo 2022;
 � procedere all’approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari ed alla trasmissione alla Regione entro
15 giorni dall’esame dei ricorsi, e quindi entro e non oltre il 15 aprile 2022, all’indirizzo pec
ufficio.edilizia.oo.pp.regione.basilicata.it, del fabbisogno complessivo accertato per la locazione anno 2021
per il pagamento dei canoni 2020 con gli elenchi definitivi dei beneficiari;
 
PRESO ATTO CHE:
- con determinazione Reg. N. Gen. 1180 del 15.12.2021 veniva approvato il bando e il relativo modello di 
domanda per l’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione, canoni 2020, 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;
 
CHE con propria determina n. 187 del 02/03/2022 si è proceduto all’approvazione dell’elenco provvisorio
degli ammessi e degli esclusi, fissando il termine per la presentazione dei ricorsi entro e non oltre il 16
marzo 2022.
CHE, a seguito dell’esame dei ricorsi prodotti, si è proceduto all’ammissione  di 70 domande  e  alla
esclusione di 40 domanda;
CHE occorre, pertanto, procedere all’approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari e alla sua
trasmissione alla Regione entro i successivi 15 giorni, e quindi entro non oltre il 15 Aprile 2022;
 
VISTI:
- il Decreto 22 dicembre 2021 del Ministro dell’Interno che ha disposto il differimento al 31 marzo 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, pubblicato in G.U. Serie
Generale n.309 del 30/12/2021;
- l’art.163 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare i commi 1, 3 e 5, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- le faq relative ai quesiti più ricorrenti, pubblicate sul sito della Regione Basilicata all’indirizzo
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100059&area=2991197;
 
ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n. 2 del 26/01/2022 con il quale è
stato attribuito l’incarico di Responsabile di P.O. dell’Area Amministrativa (Affari generali e contenzioso) di
questo Comune alla Dott.ssa Zambrella Lucia;
 
DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di
interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento
 
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;
 

D E T E R M I N A
 
DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo.
 
1) DI APPROVARE l’elenco definitivo dei beneficiari oltreché l’elenco dei non ammessi, relativi al
contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2020, come da allegato A), quale parte
integrante e sostanziale del presente atto.I nominativi completi sono agli atti del servizio sociale ai sensi
della normativa sulla privacy;
 
2) DI PROCEDERE alla trasmissione degli atti richiesti dal bando ai competenti uffici regionali;
 
3) DI PROCEDERE alla pubblicazione del suddetto elenco  definitivo all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
per 15 giorni consecutivi.
 
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 
5) DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DOTT.SSA LUCIA ZAMBRELLA
 

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