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431/98, PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER
L’ANNO 2019, AGLI AVENTI DIRITTO, DETERMINAZAZIONE GRADUATORIA
DEFINITIVA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01529/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

LA RESPONSABILE DELL’ AREA D URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 03 prot. n° 3721 del 06/03/2020 è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità del
servizio di cui sopra ;

VISTO il T.U.E.L. (D.lgs n. 267 del 18.08.2000);

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

VISTA la Delibera di Consiglio comunale n. 07 del 07 maggio 2020 ad oggetto:Approvazione della nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020 ad oggetto: “Approvazione bilancio previsione
2020/2022 e relativi allegati” – esame ed approvazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ variazione di Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 (
art. 175, comma 2 del D.L.gs. n. 267/2000) con avanzo con avanzo di amministrazione 2019;

PREMESSO che le leggi n. 431/98 e la L.R. n. 24/2007 hanno istituito rispettivamente un fondo Nazionale e Regionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e che l’art. 3 del “Regolamento per la disciplina del Fondo Sociale “, approvato
con delibera di G.R. n. 27/2000 stabilisce che i Comuni devono provvedere all'emanazione del bando di concorso in oggetto
entro il 31 gennaio di ciascun anno;

VISTA la nota della Regione Basilicata Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia del 14 gennaio 2008, prot. n. 7383,
acquisita agli atti in data 22 gennaio 2008 al prot. n. 799, che stabilisce che restano validi, per l’anno in corso,gli schemi tipo del
bando di concorso e del modulo di domanda approvati con delibera di G.R. n. 547/2000, ad eccezione del termine per la
presentazione delle domande che è stato determinato in 30 giorni a partire dalla pubblicazione del relativo bando, come da
delibera di Giunta Regionale n. 568 del 06.08.2020, e D.G.R. n. 359 del 27 maggio 2020 con aggiornamento dei limiti di reddito
imponibile delle cosiddette fasce “ A” e “B” ( due pensioni minime INPS) determinati per l’anno 2018, in € 13.192,92;

VISTA la nota del dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, prot. n. 104461/24AB del 09.06.2020 e
successiva nota dello stesso Dipartimento con cui si trasmetteva la Delibera di Giunta regionale n. 561 del 06 agosto 2020,
acquisita agli atti del Comune in data 11 agosto 2020 al prot. n. 13544, con le quali sono state pubblicate le direttive del bando
per il 2020 per accedere ai contributi per gli alloggi in locazione nell’anno 2019;

VISTA la determina di approvazione del bando di concorso di che trattasi, D.S.G. n. 954 del 20.08.2020;

CHE le domande di ammissione dovevano essere presentate agli uffici comunali, protocollo, entro il termine di 30 giorni a partire
dalla data di pubblicazione del bando, e precisamente entro e non oltre il 27 settembre c.a.;

CHE di conseguenza veniva data massima diffusione del bando di che trattasi, sito del Comune di Viggiano, Albo Pretorio
online ecc.;

VISTA la determina DSG n. 1386/2020, del 30/11/2020 con la quale si approvava il verbale di istruttoria e la graduatoria
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provvisoria;

CONSIDERATO che sono state richieste delle integrazioni ad alcuni richiedenti ed inseguito al ricevimento delle stesse è stata
rideterminata la graduatoria;

VISTA la graduatoria definitiva rideterminata, dalla Responsabile del Procedimento dell'Area "D" Urbanistica, Edilizia Privata e
gestione del Territorio, Arch. Antonella Amelina, in seguito all'analisi delle integrazioni pervenute, che si riporta di seguito:

N°
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FABBISOGNO ANNO 2020 FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
CANONE DI
INCIDENZA
CONTRIBUTO
CATEGORIA DI
REDDITO
RICHIEDENTE
LOCAZIONE
CANONE
SPETTANTE
APPARTENENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
REDDITO
(V. NOTA)
Prot. 15295 del
€ 487,00
€ 3.600,00
100%
€ 2.638,00
B- I° Sorteggiato
16/09/2020
Prot. 14375 del
€ 0,00
€ 4.200,00
100%
€ 2.638,00
D- II° Sorteggiato
27/08/2020
Prot. 14501 del
€ 0,00
€ 3.600,00
100%
€ 2.638,00
D- III° Sorteggiato
31/08/2020
Prot. 15435 del
€ 5.400,00
€ 3.360,00
62%
€ 1.418,00
B
18/09/2020
Prot. 15437 del
€ 9.857,00
€ 3.360,00
34%
€ 473,00
B
18/09/2020
Prot. 15235 del
€ 13.381,00
€ 3.000,00
22,42%
€ 72,00
A
15/09/2020
Prot. 15508 del
€ 11.439,00
€ 2.400,00
20,98%
€ 23,00
B
21/09/2020
Prot. 15698 del
€ 15.180,00
€ 3.000,00
20%
€ 0,00
B
24/09/2020
Prot. 15564 del
€ 11.143,00
€ 1.400,00
17%
€ 0,00
C
22/09/2020
Prot. 15362 del
€ 14.663,00
€ 1.800,00
12%
€ 0,00
B
17/09/2020
Prot. 15161 del
€ 0,00
Escluso contratto
14/09/2020
successivo al 2019
TOTALE FABBISOGNO € 9.900,00

Nella Colonna "Categoria di appartenenza" va indicato a qaule delle seguenti categorie appartiene il soggetto
richiedente:
a) titolari di reddito da pensione;
b) titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato;
c) titolari di reddito da lavoro:autonomo aventi all 'interno del proprio nucleo familiare un componente con invalidità
superiore al 74 %;
d) lavoratori che ano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento fino all'anno 2019 e che, alla data di
pubblicazione del bando, siano ancora in attesa di occupazione.
N .B. nel caso In cui Il soggetto abbia "reddito zero" deve essere specificato, a pena di esclusione, che lo stesso
appartiene alla categoria d)

DETERMINA
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1. Che le premesse sono parte sostanziale e integrante della presente determinazione;
2. Di approvare la graduatoria DEFINITIVA per l’erogazione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 09.12.1998, 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 della L.R. 19/11/1999 n. 31, relativa all’anno 2019, che si riporta qui
di seguito:

N°
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FABBISOGNO ANNO 2020 FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
CANONE DI
INCIDENZA
CONTRIBUTO
CATEGORIA DI
REDDITO
RICHIEDENTE
LOCAZIONE
CANONE
SPETTANTE
APPARTENENZA
ANNO 2018
ANNO 2019
REDDITO
(V. NOTA)
Prot. 15295 del
€ 487,00
€ 3.600,00
100%
€ 2.638,00
B- I° Sorteggiato
16/09/2020
Prot. 14375 del
€ 0,00
€ 4.200,00
100%
€ 2.638,00
D- II° Sorteggiato
27/08/2020
Prot. 14501 del
€ 0,00
€ 3.600,00
100%
€ 2.638,00
D- III° Sorteggiato
31/08/2020
Prot. 15435 del
€ 5.400,00
€ 3.360,00
62%
€ 1.418,00
B
18/09/2020
Prot. 15437 del
€ 9.857,00
€ 3.360,00
34%
€ 473,00
B
18/09/2020
Prot. 15235 del
€ 13.381,00
€ 3.000,00
22,42%
€ 72,00
A
15/09/2020
Prot. 15508 del
€ 11.439,00
€ 2.400,00
20,98%
€ 23,00
B
21/09/2020
Prot. 15698 del
€ 15.180,00
€ 3.000,00
20%
€ 0,00
B
24/09/2020
Prot. 15564 del
€ 11.143,00
€ 1.400,00
17%
€ 0,00
C
22/09/2020
Prot. 15362 del
€ 14.663,00
€ 1.800,00
12%
€ 0,00
B
17/09/2020
Prot. 15161 del
€ 0,00
Escluso contratto
14/09/2020
successivo al 2019
TOTALE FABBISOGNO € 9.900,00

Nella Colonna "Categoria di appartenenza" va indicato a qaule delle seguenti categorie appartiene il soggetto
richiedente:
a) titolari di reddito da pensione;
b) titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato;
c) titolari di reddito da lavoro:autonomo aventi all 'interno del proprio nucleo familiare un componente con invalidità
superiore al 74 %;
d) lavoratori che ano stati sottoposti a procedure di mobilità o licenziamento fino all'anno 2019 e che, alla data di
pubblicazione del bando, siano ancora in attesa di occupazione.
N .B. nel caso In cui Il soggetto abbia "reddito zero" deve essere specificato, a pena di esclusione, che lo stesso
appartiene alla categoria d)

1. che il fabbisogno per l’erogazione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
di cui all’art. 11 della legge 09.12.1998, 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 della L.R. 19/11/1999 n. 31, relativa all’anno 2019 è pari a € 9.900,00;
2. Trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario, ex art.184 comma 3°
del D.Lgs N. 267 del 18 agosto 2000, per l’apposizione del visto di regolarità contabile.
3. Trasmettere il presente atto alla Regione Basilicata, Dip. Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Edilizia e O.O.P.P.

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.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00540/2020 del 16/12/2020, avente oggetto:
CORRESPONSIONE FONDI ASSEGNATI AI SENSI DELLA LEGGE 431/98, PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L’ANNO 2019, AGLI AVENTI DIRITTO,
DETERMINAZAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Importo

Totale Impegno:

M
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N°

A
nn Sub
o

€ 0,00
€ 0,00

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.
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