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Concorso per l’erogazione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2020 – Approvazione elenco
provvisorio candidature

PREMESSO CHE:
 con nota prot. 104461/24 AB del 9/06/2015 la Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e
Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti – Ufficio Edilizia e OO.PP., ha autorizzato le
Amministrazioni Comunali a pubblicare, entro e non oltre il 30/06/2020 il bando di concorso per
l’accesso al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11
della legge n° 431 del 09/12/1998, ed all’art. 29 della L.R. 18/12/2007 n. 24, relativo all’anno 2020;
 con Determina n. 198 del 22.06.2020 si è proceduto ad approvare il bando di concorso e lo schema di
domanda, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed allegati alla stessa, per l’assegnazione di
contributi di cui al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, citato in premessa,
relativi all’anno 2020 con scadenza entro il 30.07.2020;
 con nota prot.n°156501/24A.B del 11/08/2020, in atti al prot. 5315 del 13/08/2020, il Dipartimento
Infrastrutture e Mobilita della Regione Basilicata, ha comunicato che con la D.G.R. N°568 del
06/08/2020 la Regione Basilicata ha provveduto, in autotutela, in conformità all’avvenuta
declaratoria di illegittimità costituzionale del1’art.11, comma 13, del D.L.n°112/2008, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n°133, alla modifica, per i cittadini extracomunitari, dei
requisiti di accesso al “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”,
indicati negli allegati alla DGR n°1546/2014 e riportati integralmente dalla DGR n°359/2020,
attraverso l’espunzione del requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella Regione Basilicata, ai sensi del1’art.11, c.13 del D.L.
n°112/2008;
 in virtù dell’adozione della DGR n.568/2020, per quanto disposto a1 punto 7), è stata disposta la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’assegnazione dei contributi 2020 del
“Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione" di cui all’art.11 della legge
n°431/1998 e ss.mm.ii. con pubblicazione del relativo bando, modificato in conformità a detta
deliberazione entro e non oltre il 28 agosto 2020, con conseguente slittamento di tutte le scadenze
indicate negli allegati alla DGR n°359/2020;
 con determinazione Reg. N. Gen. 318 del 26/08/2020 Reg. N. Servizio 81 del 26/08/2020 si è fatta
propria la nota del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata
prot.n°156501/24AB del 11/08/2020, acquisita al prot. gen. n°5315 in data 13/08/2020 11/08/2020 e,
per effetto, si è proceduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per









l’assegnazione dei contributi 2020 del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione" di cui all’art.11 della legge n°431/1998 e ss.mm.ii. con pubblicazione del relativo bando,
modificato in conformità alla DGR n°568/2020 con scadenza il 25.09.2020 entro le ore 14.00;
entro i termini stabiliti sono pervenute al Comune le seguenti istanze:
prot. 4692 del 10/07/2020
prot. 4604 del 10/07/2020
prot. 4828 del 21/07/2020
prot. 4855 del 22/07/2020
prot. 4898 del 23/07/2020
prot. 5114 del 5/08/2020

VISTE le risultanze dell’istruttoria (allegato A conservato presso l’ufficio tecnico non pubblicato ai fini
della tutela della privacy) ed il conseguente elenco dei candidati (all. B) redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che
tutte le domande pervenute risultano incomplete e non sanabili pertanto da escludere;
RITENUTO di approvare il suddetto elenco provvisorio dei candidati, comprensivo anche delle
motivazioni dell’esclusione;
VISTI:
 lo statuto comunale;
 la legge 09/12/1998, n. 431, art. 11 e s.m.i.;
 la legge regionale 18/12/2007, n. 24;
 il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 il Decreto Sindacale n. 13 del 28/09/2020 con cui si nominava l’ing. Francesca Di Lascio
Responsabile dell’area Tecnica- LL.PP. di questo Comune.
DETERMINA
1. RENDERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI APPROVARE le risultanze dell’istruttoria delle istanze sopra indicate, relative all’anno 2020, ed
il conseguente elenco dei candidati dal quale si evince l’esclusione dei partecipanti, comprensivo
anche delle motivazioni dell’esclusione, che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale (all. B), redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale a seguito delle domande pervenute;
3. DI DARE ATTO che avverso l’elenco provvisorio degli esclusi è ammesso ricorso da presentarsi al
Comune di Moliterno entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’elenco stesso;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del predetto elenco provvisorio dei beneficiari, all’Albo
Pretorio Comunale on-line e sul sito internet del Comune, per 15 (quindici) giorni consecutivi.
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Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca DI LASCIO

____________________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data 21/10/2020
Responsabile AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA
Ing. Francesca DI LASCIO

