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ILTESPONSAB'LE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Vislo I'ar.l47lbis dcl D.Lgs 26712000, comc introdolto dall'aí.3, comma I lcrt. d) del Dccrcto Lcggc 17412012

corvenito con modificazioni dalla L.213/2012

ATTESTA

La rcgolarità c la correttezza dcll'azionc amministrativa sul scgucnte atto

Missancllo lì 12 novcmbre 2020 ll Responsabile del Sen'izio Area Tecnica

lGeom. Domenico LA VECCHIA)

ffi FlNANzlARto E coNTABILE

Visro l.art. 147lbis del D.Lgs 26712000, come introdotto dall'ar.3. comma I lelt d) del Dccrc(o Leggc l'7412012

con!ertito con modificazioni dalla L.213/2012

ATTESTA

La rcgolarilà contabile sul scgucnte ano.

Missane||olìl2novembre2020||Responsabi|edelservizioFinanziario€contabi|e
(Rag. RaÍfaelc RINALDI )

Vistoatlestantc|acopenurafinanziariacxart.|47lbisdelD.Lgs.26712000,conìeintrodotlodal|.art.3'cornrla|,

len.d) dcl Decreto Lcgge I 7412012, convcfito con modificazioni dalla L 2 | 3/2012

Missancllo lì l2 novcmbre 2020 Il Responsabil€ del Servizio Finanziario e Conlabile
(Rag. Maria MICUCCIO)

:gli atti e delÉfu,atcrra dell'azione

vì rimanà per quinlft giomi consecutivi'Si certifica con Ia prescnte detcrminazione' ai fini pcJla gubblicità degli. atti e del

amministrativa, è stata affissa all'Albo Prctorio on line i[ :!l-.4;=i+reovr nmarra.per (

Missanello lì l2 novembrc 2020
(Geom. Domenico LA vECCHIA)
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267, con rnod. e integr. D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 126.

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 201 l, n. ll8.
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2071, n. 165.

VISTO lo Statuîo Comunale.
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il Regolamento Cornunale di Contabilità.
VISTO il Regolamento Conrunale dei Lavori, Servizi e Fomiture in econonria.

ATTESO che i termini di approvazione del Bilancio sono stati differiti alla data del3ll0712020, e che nelle more

di approvazione dello stesso si applicano le nonre previste dall'art.l63, conrn.u 2del D.L.G.S N.267 /2000;

DATO ATTO che non sussistono siruazioni. neppure potenziali. di conflitto di interesse in capo ai

soggetti di cui all'art.6 bis della Legge n. 24111990, corì'ìe introdotto dall'art. l, colrma 41, della
Lcggc 6 novcmbre 2012, n. 190.

VISTO che ai sensi dell'art. I I della Legge 9.12.1998, n. 431, e stato istituito presso il Ministero dei

Lavori Pubblici un fondo nazionale, da ripartire annualmer'ìte tra le Regioni, al fine di fomire un

supporto economico alle farniglie che si trovano nell'irnpossibilita di sostenere I'onere del pagamento

del canone degli alloggi.

VISTA la Legge Rcgionalc I 8 dicembre 2007 , n. 24 - art. 29.

RICHIAMATO l'art. 65, comrna 2 quater, della Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del D.L. l7
narzo 2020. n. 18. cosiddetto "Cura Italia", che ha introdotto disposizioni di carattere straordinario,
connesso allo stato di emcrgcnza epidemiologica "Covid - 19"

VISTA. inoltre, la Deliberazione di Giunta 27 nraggio 2020, n.359 con la quale la Regione Basilicata ha

proweduto alla ripartizione di detti ionti ai Comuni della Basilicata.

VISTA la nota prot. n. 2061181241 del 2 novenrbre 2020, con la quale la Regione Basilicata
Diparlirnento Iniiastrutture e Mobilita ha conrunicato che con Deliberazione della Giunta Regionale,in
corso di pubblicazione,è stata ripartita la dotazionc statalc aggiuntiva pcr I'anno 2020,"Quota Fondo
Locaziorii" di €1.763.933,25 riveniente dall'art.29 del Decrero Leggel9 maggio2020,n.34 'DECRETO
RILANCIO", convertito con modificazioni dalla 2020 n.343 del Mit e trasfedta dal MIT in data

r6tr0t2020.

CONSIDERATO che in paúicolare il citato prowedimento ha stabilito, tra I'alîro:
I .di adeguarsi alle disposizioni dell'articolo unico,commi 4 e 5 del D.M n.343 del l2 agosto 2020 del
MIT (pubblicato nella GURI n.247 del 6 ottobre 2020 ) di ripafo delle risorse aggiuntive 2020 del
"Fondo Nazionale pcr I'Accesso alle abitazioni in locazione " di cui all'art.'l I dclla Legge n.431 del 9
djcembrel998 e ss.mm.ii., prevendendo che:
a) "1'accesso ai contributi è ampliato ai soggetti in possesso di un indìce della situazione econoÍìlca
equivalente non superiore a 35.000,00 euro,che presentino un'autocefiificazione nella quale d
ichiarino di aver subito, in ragione deÌl'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 liquidita' per far fronte al paganrento del canone di
locazione e/o degli oneri accessori";



b) "i contributi concessi ai sensi del presenîe decreto non sono cumulabili con la quota destinata

all'affitto deì cd. Reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 2tl gennaio 2019, n.4,convertlto, col'ì

rnodificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019,n.216 e ss.mm.ii."
2.di disponc chc iComuni, tenuto conto dt'llr proct'dura di urgenza prcvista dal D.M.n.343 del l2
agosîo 2020 del MlT. in ragione dell'emergenza Covid.-19. provvedano:

a) tramiîe appositi avvisi e/o altra modalita' ritenuta idonea,ad individuare i sog,aetti beneficiari di cui

al punto la),conduttori di alloggi privati in locazionc, ai quali concedcre un contributo pcr il
pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilita' di marzo, aprile e maggio2O20-si specifica

che il contributo massimo concedibile per ogni beneficiario sara' pari a quanto previsto nel contratto

di locazione regolamtente registrato e, courunque, non potra' essere superiore a complessivi € I .050,00

pcr lc trc mcnsilita' di marzo, aprilc e maggio 2020 c da vcrificare quanto previsto al puntol b);

b) alla trasmissione alla Regione Basilicata, entro e non oltre il 9 dicembre 2020, dell'elenco definitivo

approvato dei beneficiari, con il relativo fabbisogno finariziario;
c)ad uniforniarsi nei propri ar.visi ai requisiti di cui all'AllegatoA- pafeintegmntee sostanziale della

prcscntc delibcrazione; si specifica che tali rcquisiti sono i rnedcsimi della DGR n.1546 dcl

l2dicembre 20l4,ripresi dalla DCR n.359 del 27 maggio 2020, rnodificati dalla DGR n.568 del 6

agosto 2020 per i cittadini extra cornunitari e integrati ai sensi dell'articolo unico, comlri 4 e5, del

D.M.n.343 del l2 acosto 2020 del MlT.

DETERN{INA

DI DARE ATTO che la prcmcssa è parte integrantc c sostanzialc dclla presente;

DI APPROVARE il bando di concorso per I'accesso al Fondo Locazioni -Arr. 29 'DECRETO

RILANCIO " N. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.N.77i2O2O,

DI STABILIRE che gli aventi diritto presentino la richicsta di accesso al contributo utilizzando il
nodulo di domanda (suggerito dalla Regionc Basilicata) chc vicnc allegato al prosente provvedimcnto

soîto la lett. A, per costituire parte integrante.

DI PUBBLICARE il bando allegato all'Albo Pretorio Comunale e nell'apposita voce "Bandi di

Concorso" deÌla sezione "Amminisîrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, fissando il
îermine al 3011112020 per I'accoglirnento delle domande.

DI PRENDERE ATTO che entro il 9 dicernbre 2020 si dovra' procedere alla îrasmissione alla Regione

Basilicata dell'elenco definitivo dei beneficiari con il relativo nuovo fabbisogno.

.di precisare che sono fatte salve le domande gia utilmente acquisite, relative ai Bandi pubblicati in
precedenza, ai sensi delle DGR n.359 del27 maggio 2020 e n.56tl del 6 agosto

Dl DARE ATTO che Íìol'ì sono state stanziati fondi comunali in aggiunîa, per difficoltà di Bilancto.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, unitamente al bando di concorso allegato,

alla Rcgione Basilicata Dipartirncnto Infrastrutturc c MobiliÎa - Ufficio Edilizia c OO.PP

Dl TRASMETTERE il presente provvedimento alì'Uffìcio Scgreîeria per l'inserimento trella

raccolta generale ed all'Ufficio di Ragioneria, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, per

I'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
( geom. Domenico LA VECCHIA )
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Copia conforme all'originale da servire pcr uso amrìrinistrativo e d'ufficio

Missancrro -,i.202C.
ll Responsabile del Servizio Area Tecnica

(Geom, Domenico LA VECCHIA)


