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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 

Premesso che

- con decreto del Sindaco n°1 del 02/01/2020 prot. 141 del 02/01/2020, è stata attribuita allo

scrivente la responsabilità dell’Area Tecnica Comunale con attribuzione delle relative

competenze e funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

- con delibera di Consiglio Comunale, n. 18 del 29/06/2020, esecutiva a norma di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione finanziaria per l’anno 2020-2022;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 30/07/2020, esecutiva a norma di legge, è

stato approvato il piano esecutivo di gestione definitivo con il quale, ai Responsabili di Area,

sono state assegnate le risorse finanziarie e gli obiettivi generali per l’anno 2020;

 Preso atto che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 16/06/2020, esecutiva a norma di legge, è

stato approvato lo schema di Bando di Concorso e modulo di domanda per l'anno 2020 di cui al

Fondo Nazionale e Regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Legge

9.12.1998 n. 431, art. 11- Legge Regionale 18.12.2007 n. 24. art. 29;

 - il Bando il Bando per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è stato pubblicato

all’Albo Pretorio dell’Ente il 24 giugno 2020 e per trenta giorni consecutivi (scadenza

presentazione delle domande il 24 luglio 2020);

- con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 568 del 06/08/2020 si è provveduto in autotutela, in

conformità all'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'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 l'accesso alle

abitazioni in locazione" indicati negli allegati alla DGR n.1546 del 12.12.2014 e riportati

integralmente dalla DGR n.359 del 27 maggio 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 dell'art. 11, comma 13, del D.L. n.112/2008, come convertito;

- a seguito della Deliberazione nr. 568 del 06/08/2020 e per quanto disposto al punto 7) della

DGR n.359 del 27 maggio 2020, tenuto conto della procedura di urgenza prevista dal D.M. n.

195 del 6 maggio 2020 del MIT è stato disposto che le Amministrazioni devono riaprire i 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 del

09.12.1998 e ss.mm.ii., con pubblicazione dei relativi Bandi, modificati 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 del 27 maggio 2020;

 - con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 181/2020 del 26/08/2020 – DSG n.

00588/2020 del 26/08/2020 è stato disposto di riapprovare lo schema del “Bando di Concorso” e

del "modulo di domanda", già approvati con provvedimento di G.C. n. 67 del 16/06/2020, per la

formazione dell'elenco ai fini dell'assegnazione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno



3DSG N° 00731/2020 del 26/10/2020

all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020, secondo le indicazioni e modalità

contente nella Deliberazione di Giunta Regionale nr. 568 del 06/08/2020 attraverso l'espunzione

del requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno

cinque anni nella Regione Basilicata, ai sensi dell'art.11, comma 13, del D.L. n.112/2008, riferito

esclusivamente al cittadino extracomunitario ed in particolare di:

 · 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 27 settembre 2020;

 

· procedere alla formazione dell'elenco provvisorio dei beneficiari ed alla sua

pubblicazione entro 30 giorni dalla scadenza del bando, e quindi entro il 27 ottobre 2020;

 

· presentare al Comune entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio, e quindi

entro e non oltre l'11 novembre 2020, gli eventuali ricorsi che dovranno essere esaminati

dal Comune entro i successivi 15 giorni, e quindi entro il 26 novembre 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 l'11 dicembre

2020 all'indirizzo PEC: ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it;

 

· far salve le domande già utilmente acquisite, relative ai Bandi pubblicati entro il 30 giugno

2020, ai sensi della DGR n.359 del 27 maggio 2020;

 Accertato, quindi, che il numero delle domande presentate entro il termine ultimo di scadenza

del bando 2020 è pari a complessive n. 54;

 Considerato che a seguito dell’esame della documentazione pervenuta entro il termine

stabilito, il Servizio ha provveduto a predisporre un elenco provvisorio che viene allegato al

presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;

 Ritenuto, ai sensi del bando 2020, di adottare apposito provvedimento per formalizzare i

risultati dell’istruttoria delle domande ed approvare l’elenco provvisorio entro il 27 ottobre 2020;

 Dato atto che i dati personali dei richiedenti sono stati trattati nel rispetto della vigente

normativa sulla Privacy e pertanto l’elenco degli ammessi e degli esclusi saranno oggetto di

pubblicazione richiamando solo il numero di protocollo e la data di presentazione della domanda

dei partecipanti al Bando anno 2020;

 -Visto lo Statuto dell’Ente;

 -Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali);

 -Visto la legge n. 241/1990 e ss.mm.;
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 -Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

 -Visto il D.Lgs  n°118 del 23/06/2011 e ss.mm.;

 -Visto il D.L. n°174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

 -Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 09/01/2013,

esecutiva a norma di legge;

 -Visto il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5

del 09.01.2013 esecutiva a norma di legge., modificato con D.C.C. n. 11 del 19/04/2017;

 -Visto il Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali di cui all’art. 54, comma 5,

del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con deliberazione di G.C. n. 139 del 23.12.2013,

esecutiva a norma di legge;

-Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n.267 del 18/708/2000, che attribuisce ai Responsabili

dei Servizi la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che

comportano impegni di spesa;

 Richiamato altresì il provvedimento del Sindaco n. 1 del 02/01/2020, prot. com. n. 141 del

02/01/2020, di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica;

 

DETERMINA

 

Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

 1)  di approvare l’elenco provvisorio dei partecipanti al Bando anno 2020 per l’assegnazione di

contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell’art. art. 11 della Legge n.431 del

09.12.1988 e ss.mm.ii.  "Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in

locazione" e art.29 della L.R. n.24 del 18.12.2007, DGR n.359 del 27 maggio 2020, elenco che

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 2)  di fissare che gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Comune entro 15 giorni

dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio all’Albo Pretorio dell’Ente, e quindi entro e non oltre

l'11 novembre 2020, e precisamente:

 

1. a.    consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ferrandina, Piazza

Plebiscito nei giorni e secondo gli orari di apertura al pubblico;

 

1. b.   per posta a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Comune di Ferrandina;
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1. c.    tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC:

comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it

3)  di dare atto che, successivamente all’esame dei ricorsi, entro i successivi 15 giorni e quindi

entro il 26 novembre 2020, saranno adottati i conseguenti provvedimenti per l’approvazione

della graduatoria definitiva e trasmessa alla Regione Basilicata entro e non oltre l'11 dicembre

2020 all'indirizzo PEC: ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it

DISPONE

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, inserita nella raccolta di cui

all’art. 183 – comma 9 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene trasmessa:

Al Sindaco;

All’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza che dovrà restituire a questo

ufficio copia dei relativi mandati di pagamento emessi;

All’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza che dovrà restituire a questo

ufficio copia dei relativi mandati di pagamento emessi;

Al Controllo di Gestione;

All’Ufficio di Segreteria;

Al Messo Comunale per la pubblicazione, a titolo notiziale, all’Albo Pretorio on-line e fisico

del Comune per giorni 15 naturali e consecutivi.

AVVERTE

Ai sensi dell’art.3,c.4 della L.241/990 e s.m.i., contro la presente determinazione è ammesso, nel

termine di trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ricorso gerarchico al Prefetto

di Matera (D.P.R. 24/11/1971, n.1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al TAR di

Basilicata nel termine di giorni sessanta dalla data di notifica e/o di pubblicazione (L.6/12/1971,

n.1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel

termine di giorni centoventi dalla data di notifica e/o pubblicazione (D.P.R. n.1199/1971).

Il Responsabile dell’Area Tecnica

         F.to: Ing. Antonio MELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato

digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


