
 
 

 

 
 

 

 

SETTORE: SETTORE SERVIZI A PERSONA,FAMIGLIA,CITTADINO  
Dirigente: Dott.ssa GIULIA MANCINO  

 
OGGETTO: Legge n. 431/1998 - L. R. n. 24/2007. Fondo nazionale e 
regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. 
Bando di concorso anno 2015. Approvazione elenco provvisorio.  

 

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000) 

Il Dirigente Settore SETTORE SERVIZI A PERSONA,FAMIGLIA,CITTADINO , con la 
sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, 
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs n. 267/2000. 
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 

Il Sottoscritto ...................................................... 
 in qualità di ...................................................,  
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n°D.S.G. 01885-
2015 , composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005. 
 
Matera, lì _________________              Firma e Timbro dell'Ufficio 
 
          ___________________ 
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

Raccolta particolare del servizio 
 
N° Det-18 00584-2015  del 20/07/2015  

Raccolta generale della Segreteria Generale 
 
N° D.S.G. 01885-2015  del 20/07/2015  

Comune di Matera 
 

DETERMINAZIONE ORIGINALE 



IL DIRIGENTE 
        Premesso che, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998, presso il    
Ministero dei Lavori Pubblici, è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione; 
        Che con Legge Regionale n. 24 del 18/12/2007, art. 29, è stato istituito il Fondo 
sociale regionale, integrativo del fondo nazionale suddetto, da utilizzarsi per lo stesso fine; 

Che la Giunta Regionale, con L.R. n. 26 del 18/08/2014, art. 18, è stata delegata, per 
l’erogazione dei contributi per il sostegno suddetto per l’anno 2014, a ridefinire requisiti più 
restrittivi di quelli indicati nell’art. 1 del Decreto del Ministero LL.PP. del 7.6.1999 e dal 
“Regolamento per la disciplina del Fondo sociale” approvato dal Consiglio Regionale con 
delibera n. 1333 dell’8.2.2000, per la limitatezza delle risorse disponibili e nella 
considerazione del fatto che il fabbisogno registrato a seguito della pubblicazione 
dell’ultimo bando di concorso - anno 2011- è stato di gran lunga superiore alla disponibilità 
complessiva di risorse statali e regionali;  

Che la Regione Basilicata – Dipartimento OO.PP. Infrastrutture e Mobilità – Ufficio 
Edilizia e OO.PP., con nota dell’8/01/2015 n. di prot.2021, assunta al prot. gen. di questo 
Ente al n. 0001068/2015 del 12/01/2015, ha comunicato che, con delibera di Giunta 
Regionale n.1546 del 12/12/2014, sono stati approvati, in via definitiva, i nuovi requisiti, le 
modalità attuative per i comuni, lo schema di bando di concorso e il modulo di domanda, 
allegati al suddetto  provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale per 
l’erogazione dei contributi per il sostegno suddetto; 

Che con decreto del M.I.T. in data 29.01.2015 sono state previste anche per l’anno in 
corso, specifiche risorse da destinare al “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione” di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98; 

Che la Regione Basilicata con nota prot. n. 109824 del 15 Maggio 2015, assunta al 
prot. gen. di questo Ente al n. 0025494/2015 del 18/05/2015, ha comunicato e autorizzato 
i Comuni a pubblicare, entro il 22 Maggio 2015, il relativo bando di concorso, in conformità 
allo schema approvato, unitamente a quello della domanda, con la suddetta delibera di 
Giunta Regionale n.1546 del 12/12/2014; 

    Dato atto che questa Amministrazione, con propria precedente determinazione 
dirigenziale n. 390 del 21.05.2015,  ha  preso atto dei nuovi criteri per l’accesso al Fondo 
nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della Legge n.431 del 
09/12/1998 ed  a quello integrativo regionale di cui all’art.29 della Legge Regionale n. 24 
del 18/12/2007 ed ha approvato lo schema di bando di concorsopubblico e quello di 
domanda, sulla base dei relativi schemi, già approvati con delibera di Giunta Regionale 
n.1546 del 12/12/2014, provvedendo regolarmente alla pubblicizzazione di detto  bando di 
concorso a far data dal 22/05/2015 e per 30 giorni consecutivi (ossia, con scadenza 
espressamente fissata al 20 giugno 2015), mediante pubblicazione dello stesso all’Albo 
Pretorio comunale, sul sito internet del Comune di Matera all’indirizzo 
www.comune.mt.it,  nella sezione “Concorsi ed avvisi”, nonché mediante l’affissione  
negli appositi spazi pubblici cittadini; 

      Rilevato che sono pervenute complessivamente n. 157 domande, di cui n. 154 entro il 
termine di scadenza del bando e n. 3 oltre il termine di scadenza;  
       Che l’Ufficio Servizi Sociali, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1546/2014, sopra richiamata, ha provveduto  all’istruttoria delle 
domande pervenute ed alla redazione dell’elenco dei richiedenti ammessi e di quelli 
esclusi; 
       Visto l’elenco anzidetto  da cui risultano ammesse  n. 99 domande con l’indicazione 
del contributo assentibile e n. 58 domande escluse con le motivazioni ivi indicate; 



       Visto l’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431; 
       Visto l’art. 29 della Legge Regionale n. 24 del 18/12/2007; 
       Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
       Visto il vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1. approvare l’elenco provvisorio dei beneficiari per l’assegnazione dei contributi per 
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’oggetto, che,  allegato al 
presente atto, ne forma parte integrante, formale e sostanziale, da cui risultano le 
domande ammesse con l’indicazione del contributo assentibile e le domande 
escluse con le relative motivazioni; 
2. dare atto che l’elenco contenente tutti i dati (reddito, ecc.) considerati in sede di 
istruttoria resta depositato agli atti d’ufficio del Settore Politiche Sociali, per ragioni di 
tutela della riservatezza dei dati personali degli interessati; 
3. pubblicare l’elenco provvisorio dei beneficiari, di cui al punto 1, all’Albo Pretorio 
comunale e sul sito internet del Comune di  Matera all’indirizzo 
www.comune.mt.it,  nella sezione “Concorsi ed avvisi”; 
4. dare atto  che i cittadini interessati possono presentare ricorso avverso l’esito 
dell’istruttoria entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco 
provvisorio e che i ricorsi saranno esaminati entro i successivi 15 giorni, ai fini 
dell’approvazione dell’elenco definitivo; 
 
5. dare atto, quindi, che l’elenco provvisorio predetto potrà subire variazioni, a 
seguito di   eventuali ricorsi e/o  rettifiche d’ufficio; 
 
6. dare atto, altresì, che la spesa occorrente, relativa all’erogazione dei contributi in 
parola, sarà   finanziata con i fondi statali e regionali di cui alla Legge n. 431/1998 e 
Legge regionale n. 24/2007  in premessa richiamate e nei limiti degli stessi, a valere 
sugli appositi istituendi capitoli del bilancio comunale 2015; 
7. dare atto che responsabile del procedimento amministrativo è il funzionario di 
P.O. del Settore Politiche Sociali D.ssa Caterina Rotondaro. 

 

      f.to                IL DIRIGENTE 
       D.ssa Giulia MANCINO 
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