COMUNE DI TRECCHINA
(Provincia di Potenza)
UFFICIO TECNICO
- Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio DETERMINAZIONE
NUMERO
149

UFFICIO
SERVIZIO URBANISTICA
AMBIENTE E TERRITORIO

DATA
27/12/2021

N° GENERALE
872

OGGETTO: CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L’ANNO 2021, PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020. INDIZIONE BANDO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione:
Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 171 del 06/10/2021 di nomina
responsabile della gestione del servizio “Urbanistica Ambiente e Territorio”;
Visti:
▪ L’art. 11 della L. 09/12/98, n. 431;
▪ L.R. n. 24 del 24/12/2007;
▪ D.G.R. nr. 1175 del 01/10/2014;
Visto il DGR nr. 1546/2014 del 12/12/2014 opportunamente aggiornata all’anno in corso, con il
quale sono stati approvati i requisiti per l’accesso al fondo nazionale e regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione;
Acquisito che a norma dell’art. 3 del regolamento per la disciplina del fondo sociale, occorre
procedere all’assegnazione dei contributi a valere sul fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della Legge 09.12.98 n. 431 integrato dall’art. 1 del
D.L. 25.02.2000 n. 32, nonché del fondo sociale integrativo regionale di cui all’ art. 29 L.R.
24/12/2007 n. 24;
Viste le DGR n. 948 del 25.11.2021_BUR Speciale n.83 del 26.11.2021 pagg. 178_194, con le
quali sono state unificate sulle locazioni le risorse statali 2021 assegnate alla Basilicata per il
“Fondo inquilini morosi incolpevoli” e per il “Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in
locazioni” nonché i residui annualità 2020 giacenti nel bilancio regionale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 15/01/2015 circa le modalità di assegnazione
dei contributi che dovrà avvenire in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, in
maniera da soddisfare, anche proporzionalmente, tutte le richieste;
Rilevato:
• che con nota prot. 19313/24AB del 30/11/2021, acquisita in data 30/11/2021 al nr. 7131
di protocollo generale, l’Ufficio Edilizia e OO.PP. della Regione Basilicata ha
trasmesso la predetta delibera di Giunta nr. 948 del 25/11/2021 con relativi allegati di
seguito riportati in sintesi, dai quali si evincono i nuovi requisiti necessari per l’accesso
al fondo:
o
o
o
o

ALLEGATO A – Requisiti di accesso al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alla
locazione;
ALLEGATO B – Modalità attuative per i comuni;
ALLAGATO C – Schema di bando di concorso;
ALLEGATO D – Schema di domanda

Ritenuto dover utilizzare lo schema di bando e di domanda allegati al DGR 948 del
25/11/2021, riportanti tutti gli aggiornamenti all’anno in corso;
Attesa la necessità, dunque, di procedere all’approvazione e pubblicazione del bando di
concorso per l'annualità 2021, per il pagamento dei canoni di locazione 2020;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per quanto esposto;

DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa e che in questa sede si intende
interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;
1. Di indire, approvandone lo schema, il bando per la concessione di contributi di cui al
fondo nazionale e regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
(art.11 Legge 9.12.1998, n. 431 – art. 29 Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24), per
l’anno 2021, per il pagamento dei canoni di locazione 2020, predisposto dal competente
ufficio regionale approvato con DGR 948 del 25/11/2021 con opportuno aggiornamento
all’anno in corso, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale
(allegato C);
2. Di approvare lo schema di bando e di domanda per l’assegnazione dei contributi per
l’anno 2021, nel testo risultante dagli allegati documenti rispettivamente “Allegato C” e
“allegato D”;
3. Di disporre la pubblicazione del bando di concorso all’Albo Pretorio Comunale On
Line entro il 31/12/2021;
4. Di disporre che il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato entro e non
oltre 30 gg dalla data di pubblicazione del bando;
5. Di stabilire che all’impegno di spesa si provvederà con apposita Determinazione di
questo Ufficio, al momento dell’Assegnazione dei contributi nei limiti dei fondi
trasferiti dalla Regione Basilicata;
6. Di stabilire che questo Ufficio:
a. provvederà all’istruttoria delle domande pervenute alla luce delle disposizioni di
legge e regolamento diramate in materia e di eventuali istruzioni comunicate
dall’Ente Finanziatore;
b. provvederà all’assegnazione dei contributi spettanti in misura proporzionale al
fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche proporzionalmente, tutte
le richieste;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Paolo Cresci)

PER L’IMPEGNO DI SPESA
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 151, IV comma del
T.U. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile, attestante la corretta copertura finanziaria della
spesa.
Li, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Paolo Cresci)
PER LA LIQUIDAZIONE
Li, __________________
VISTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(geom. Paolo Cresci)

