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  VISTI      la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii; 
 

la L.R. n.12 del 02.03.1996 “Riforma dell’organizzazione regionale” e ss.mm.ii.; 
 

la DGR n.11 del 13.01.1998 che individua gli atti di competenza della Giunta regionale;  
 
il D. Lgs. n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

 
la L.R. n.34 del 06.09.2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 
 
la DGR n.227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti Regionali; 

 
la L.R. 30 dicembre 2019, n.29 di riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
Regionale e disciplina dei controlli interni; 
 
la DGR n.36/2020 con la quale, nelle more dell’adozione del Piano di cui alla L.R. 
n.29/2019, è confermata l’organizzazione dei dipartimenti e degli uffici regionali rivenienti 
dalla DGR n.624 del 07.06.2016 e ss.mm.ii; 
 
le DD.GR nn.693/2014, 694/2014, 695/2014, 696/2014, 674/2017, 519/2019, 524/2019; 
 
la DGR n.524 del 05.08.2019 con cui è stato conferito l’incarico triennale di Dirigente 
generale del Dipartimento “Infrastrutture e Mobilità” all’ing. Caivano dal 16.08.2019; 
 
la DGR n.73 del 30 gennaio 2020 recante "Posizioni dirigenziali vacanti. Determinazioni"; 

 
VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.; 
 

la DGR n.1340 del 11.12.2017 di modifica della DGR n.539 del 23.04.2008, che 
disciplina l’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della 
Giunta Regionale; 

 
la Legge n.10 del 20.03.2020 - Legge di stabilità regionale 2020;   

 
la Legge n.11 del 20.03.2020 - Bilancio di previsione pluriennale triennio 2020-2022; 

 
la DGR n.188 del 20.03.2020 “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022”, ai sensi dell’art.39, 
co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, e ss.mm.ii.; 

 
la DGR n.189 del 20.03.2020 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il 
triennio 2020-2022”, ai sensi dell’art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, e 
ss.mm.ii.; 

 
        le DDGR di variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art.51 del D. Lgs. 

n.118/2011 e ss.mm.ii:  
 

- DGR n.214 del 27.03.2020 - prima variazione; 
- DGR n.236 del 09.04.2020 - seconda variazione; 
- DGR n.272 del 21.04.2020 - terza variazione;   
- DGR n.321 del 15.05.2020 - quarta variazione;   
- DGR n.375 del 04.06.2020 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2019, art.3, comma 4 - D.Lgs. n.118/2011 e conseguente variazione del bilancio 
pluriennale 2020/2022”; 

- DGR n.390 del 17.06.2020 - quinta variazione; 
- DGR n.471 del 09.07.2020 - sesta variazione; 
- DGR n.581 del 06.08.2020 - settima variazione; 
- DGR n.677 del 29.09.2020 - ottava variazione; 
- DGR n.733 del 26.10.2020 - nona variazione, ai sensi dell'art.51 del D.lgs n.118/2011 

e ss.mm.ii. e dell'art.109, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con 
mod. dalla L. 24 aprile 2020, n.27”; 
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- DGR n.831 del 25.11.2020 - decima variazione, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii. e dell’art.109, comma 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, 
convertito con mod. dalla L. 24 aprile 2020 n.27; 

- la L.R. 9 dicembre 2020, n.40 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 
2020-2022 della Regione Basilicata”; 

- DGR n.934 del 22.12.2020 - dodicesima variazione al bilancio di previsione 
2020/2022 ai sensi dell’art.22 del D.L. 30 novembre 2020, n.157; 

- DGR n.1020 del 29.12.2020 - tredicesima variazione al bilancio di previsione 
2020/2022 es. 2020 - D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. - attuazione norme Titolo II Sanità; 

 
VISTI  la L.R. 28 dicembre 2020, n.45 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della 

Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti strumentali della Regione Basilicata per 
l'esercizio finanziario 2021”; 

 
 il punto 8 dell’allegato 4/2 del citato D.Lgs 118/2011; 
 
VISTI ALTRESI’  il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
la DGR n.71/2020 di approvazione del Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione 
e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022; 
 
la DGR n.699/2020 di approvazione dell’Aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022; 

 
 
Risorse disponibili “Fondo inquilini morosi incolpevoli” 

 
VISTI      la Legge n.431 del 09.12.1998 concernente “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 

immobili ad uso abitativo”;  
 
l’art.6, comma 5 del D.L. n.102 del 31.08.2013, convertito con mod. dalla Legge n.124 del 
28.10.2013, che ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un “Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, con iniziale dotazione di 20 mln € per ciascuno 
degli anni 2014 e 2015 e ha rimandato a successivo Decreto il riparto tra Regioni e 
Province autonome, nonché la definizione di criteri e priorità da rispettare nei 
provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole e che 
consentono l’accesso ai contributi;  

 

il D.M. n.202 del 14 maggio 2014 del MIT, di concerto con il MEF, che ha dato attuazione 

all’art.6, c.5, del D.L. n.102/2013 ripartendo tra le Regioni lo stanziamento di 20 mln € per 

l’annualità 2014 e che ha: 

- definito i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi; 

- stabilito che i destinatari del contributo sono i Comuni ad alta tensione abitativa di cui 

alla Delibera CIPE n.87/2003, ivi compresi i comuni capoluogo di Provincia non inclusi 

nella predetta Delibera; 

- fornito indicazioni ai Comuni per l’adozione delle misure di graduazione programmata 

dell’intervento della forza pubblica; 

- disciplinato il monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse; 
 

i Decreti del MIT, di concerto con il MEF, che hanno ripartito tra le Regioni i fondi per la 
morosità incolpevole per le annualità 2014-2018, assegnando alla Basilicata i seguenti 
importi, per un plafond complessivo di € 187.987,85 trasferito sul Cap. E16727: 
 

 D.M. n.202 del 14 maggio 2014  - € 20.682,20   annualità 2014; 
 

 D.M. 5 dicembre 2014    - € 16.266,83   integrazione annualità 2014; 
 

 D.M. 19 marzo 2015    - € 29.120,29   annualità 2015; 
 

 D.M. 30 marzo 2016    - € 36.955,31   annualità 2016; 
 

 D.M. 1 agosto 2017    - € 10.050,61   annualità 2017; 
 

 D.M. n.296 del 31 maggio 2018  - € 74.912,61   annualità 2018; 
 

                                                                    € 187.987,85  totale annualità 2014-2018    
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DATO ATTO  che a fronte dei suddetti trasferimenti statali per gli anni 2014-2018, la Regione Basilicata 

ha concesso ai Comuni ad Alta Tensione Abitativa, con DGR n.1368 del 15.12.2017, 
risorse per € 51.806,00 (100% del fabbisogno richiesto dai Comuni ATA nelle annualità 
2014-2016 e ripartito in € 11.130,00 per il 2014, € 0,00 per il 2015 ed € 40.676,00 per il 
2016), impegnandole con Determinazione n.1331 del 21.12.2017 sul Cap. U24121 e 
liquidandole con Disposizione n.16 del 01.02.2018; 
 
che, pertanto, il totale residuo statale del “Fondo morosi incolpevoli” non erogato dalla 
Regione per le annualità 2014-2018, stante la mancanza di richieste da parte dei Comuni 
ATA, è pari ad € 136.181,85 (€ 187.987,85 - € 51.806,00); 

 
che gli importi rendicontati che i Comuni ATA hanno liquidato ai beneficiari finali 
ammontano ad € 27.810,00 (su € 51.806,00 erogati dalla Regione), con un residuo non 
speso di totali € 23.996,00 tuttora giacente nelle casse comunali dei Comuni di Potenza 
(PZ), Lavello (PZ), Tito (PZ), Matera (MT), Nova Siri (MT) e Policoro (MT); 

 
che, in definitiva, il totale delle somme non spese del “Fondo morosi incolpevoli” per le 
annualità 2014-2018, rispetto al totale risorse assegnate dal MIT di € 187.987,85 per le 
medesime annualità, risulta pari a € 160.177,85 (136.181,85 + € 23.996,00); 

 
VISTI      altresì i successivi Decreti del MIT, di concerto con il MEF, che hanno ripartito tra le 

Regioni i fondi per la morosità incolpevole per le annualità 2019 e 2020, assegnando alla 
Basilicata i seguenti importi, per totali € 128.131,18, trasferiti sul Cap. E16727: 

 

 D.M. n.596 del 23 dicembre 2019   - € 106.155,35   annualità 2019; 
 

 D.M. n.255 del 23 giugno 2020  - €   21.875,83   annualità 2020; 
                                                                    € 128.131,18    totale annualità 2019-2020    

 
 
Risorse disponibili “Fondo Nazionale per il sostegno alla locazione” 

 
VISTI      la Legge n.431 del 09.12.1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad 

uso abitativo” che, all’art.11, istituisce presso il Ministero LL.PP. il “Fondo Nazionale per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” con una dotazione annua determinata 
dalla Legge Finanziaria ex art.11, c.3, lett.d) della Legge n.468/1978 e ss.mm.ii;  

 
  il D.M. Lavori Pubblici 7 giugno 1999, che ha fissato sia i requisiti minimi dei conduttori 

per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazioni a valere 
sulle risorse assegnate al “Fondo Nazionale per il sostegno alla locazione” di cui all’art.11 
della Legge n.431/1998 e sia i criteri per la determinazione degli stessi contributi;  

 
Il D.M. Infrastrutture e Trasporti 14 settembre 2005, relativo ai criteri per la ripartizione 
delle risorse del “Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione”, 
di cui all’art.11, comma 1, della Legge n.431/1998; 

 
l’art.29 della L.R. n.24 del 18.12.2007 che prevede, presso l’Amministrazione regionale, 
la costituzione di un Fondo Sociale Integrativo di quello ex art.11 della Legge n.431/98, 
da utilizzare per la concessione di contributi per il pagamento di canoni di locazione ai 
conduttori di alloggi in locazione aventi i requisiti minimi fissati con D.M. 7 giugno 1999; 

 
VISTI i Decreti del MIT che hanno ripartito tra le Regioni le risorse statali del “Fondo Nazionale 

per la locazione” per le annualità 2019 e 2020, assegnando alla Basilicata i seguenti 
importi, per un plafond complessivo di € 881.966,62 trasferito sul Cap. E16645: 
 

 D.M. 4 luglio 2019                    - € 125.995,23   annualità 2019; 
 

 D.M. 6 maggio 2020 n.195              - € 755.971,39   annualità 2020; 
 

                                                   € 881.966,62  totale annualità 2019-2020 
 

IL D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT (GURI n.247 del 06.10.2020) - riparto 
dell’incremento per l’anno 2020 (160 mln €) del “Fondo nazionale per la locazione” 
(derivante dal D.L. n.34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con mod. dalla Legge 
n.77/2020 al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio 
COVID-19) - che prevede ulteriori € 2.015.923,71 per la Basilicata, di cui € 1.763.933,25 
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quale “Quota Fondo Locazioni” ed € 251.990,46 quale “Quota Studenti Universitari” - con 
l’importo di € 1.763.933,25 trasferito sul Cap. E16645 il 16.10.2020; 

 
  il Decreto Direttoriale 31 maggio 2019 del MIT “Individuazione delle modalità di 

trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli” e, in 
particolare, i commi 1 e 2 dell’articolo unico  che prevedono la possibilità per le Regioni di 
riallocare le risorse delle annualità 2014-2018 del “Fondo inquilini morosi incolpevoli” non 
spese dai Comuni al 30 giugno 2019 (al netto delle procedure in corso) sul “Fondo 
Nazionale per la locazione”, di cui all’art.11 della Legge n.431/98 e ss.mm.ii; 
 

CONSIDERATO  che la Regione Basilicata, ai fini alla riduzione del disagio abitativo, si è avvalsa della 
possibilità di cui al suddetto articolo unico, commi 1 e 2 del D.D. 31 maggio 2019 del MIT, 
destinando le somme non spese di € 160.177,85 (a pag.4 dettagliate) provenienti dai 
riparti delle annualità 2014-2018 del “Fondo morosi incolpevoli” per l'incremento 
dell’annualità 2019 di € 125.995,23 del “Fondo nazionale per il sostegno alla locazione”; 

 
VISTA  la DGR n.212 del 27 marzo 2020 di ripartizione tra i Comuni della Basilicata delle totali 

risorse statali di € 286.173,08, rivenienti dall’unificazione, ex art. unico, commi 1 e 2, del 
D.D. 31 maggio 2019 del MIT, dei residui di € 160.177,85 delle annualità 2014-2018 del 
“Fondo morosi incolpevoli” non spesi dai Comuni al 30 giu. 2019 (al netto delle procedure 
in corso) e dell’annualità 2019 di € 125.995,23 del “Fondo Nazionale per la Locazione”; 

 
ATTESO    che, nella DGR n.212 del 27.03.2020, il riparto del plafond disponibile per il 2019 di 

€.286.173,08 è stato effettuato non sui fabbisogni reali (al momento non disponibili), ma 
prendendo a base le medesime percentuali derivanti dai fabbisogni comunicati dai 
Comuni nel 2015 (riprese dalle DD.GR n.1136 del 03.09.2015 e n.1673 del 22.12.2015); 

  
VISTI  il D.M. 6 maggio 2020 n.195 del MIT, di riparto 2020 del “Fondo Nazionale per la 

Locazione” e, in particolare, il comma 4 dell’articolo unico, che prevede la possibilità per 
le Regioni di utilizzare le risorse assegnate per il “Fondo Nazionale per la Locazione”, ai 
sensi dell’art.11 della Legge n.431/1998, ottimizzandone l’efficienza, anche in forma 
coordinata con le risorse del “Fondo morosi incolpevoli” istituito dall’art. 6, c.5, del D.L. 
n.102/2013, convertito con mod. dalla Legge n.124/2013, al fine di rendere l’utilizzo delle 
risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali; 

 
la DGR n.359 del 27 maggio 2020 con la quale: 
 

- è stata disposta per i Comuni, tenuto conto della procedura di urgenza prevista dal 
D.M. n.195 del 6 maggio 2020 del MIT, la pubblicazione entro il 30 giugno 2020 dei 
bandi per l'assegnazione dei contributi 2020 previsti dal “Fondo Nazionale per la 
locazione” di cui all'art.11 della Legge n.431 del 09.12.1998 e ss.mm.ii., assumendo 
a riferimento la DGR n.1546 del 12.12.2014 (BUR n.48 del 27.12.2014- “definitiva 
approvazione dei requisiti per l’accesso ai contributi, schema di bando, modulo di 
domanda e modalità attuative” del Fondo Nazionale per la  locazione”), 
opportunamente aggiornata all’anno in corso, per i soli parametri matematici e date; 
 

- sono state ripartite tra i Comuni della Basilicata le totali risorse statali di 
€.884.002,57, rivenienti dall’unificazione, ex art. unico, comma 4, del D.M. 6 maggio 
2020 n.195 del MIT, delle annualità 2019-2020 del “Fondo morosi incolpevoli” per 
totali € 128.031,18 (ovvero €.106.155,35 annualità 2019 + € 21.875,83 annualità 
2020) con l’annualità 2020 del “Fondo Nazionale per la locazione” di € 755.971,39; 

 
CONSIDERATO    che nella DGR n.359 del 27.05.2020, il riparto del plafond disponibile unificato per il 2020 

di € 884.002,57 è stato effettuato non sui fabbisogni reali (al momento non disponibili), 
ma nel limite del 31,92% del totale fabbisogni presunti di € 2.769.834,31 unificati della 
morosità incolpevole e della locazione comunicati con procedure di urgenza dai Comuni;  

 
VISTA  la DGR n.568 del 6 agosto 2020 con la quale: 

 

- è stato provveduto in autotutela, in conformità all’intervenuta declaratoria di illegittimità 
costituzionale  dell’art.11, c.13, del D.L. n.112/2008, convertito con mod. dalla Legge 
n.133/2008, alla modifica, per i cittadini extracomunitari, dei requisiti di accesso  al 
“Fondo Nazionale per la 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 
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ovvero da almeno cinque anni nella Regione Basilicata, ai sensi dell’art.11, c.13, del 
D.L. n.112/2008, come convertito;  
 

- è stata disposta, per i Comuni della Basilicata, la riapertura dei termini per la 
presentazione delle istanze per l’assegnazione dei contributi 2020 del “Fondo 
Nazionale per la locazione” (Legge n.431/1998, art.11), con pubblicazione dei  relativi 
Bandi modificati entro e non oltre il 28 agosto 2020 e conseguente slittamento di tutte 
le scadenze indicate negli allegati alla DGR n.359 del 27 maggio 2020; 

 

- sono state fatte 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; 

 
CONSIDERATO che i requisiti di accesso al “Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione” 

presi a riferimento dai Comuni per i bandi per l'assegnazione dei contributi 2020 per il 
pagamento dei canoni 2019: 

 

- sono i medesimi indicati negli Allegati alla DGR n.1546 del 12.12.2014 (BUR n.48 del 
27.12.2014), ovvero: Allegato A “Requisiti di accesso”, Allegato B “Modalità attuative 
per i Comuni”, Allegato C “Schema di Bando”, Allegato D “Modulo di domanda”; 
 

- sono stati mutuati integralmente dalla DGR n.359 del 27 maggio 2020 (BUR n.58 del 
16.06.2020), con opportuni aggiornamenti all’anno in corso per i soli parametri 
matematici e le date; 

-  

- sono stati modificati, in autotutela, dalla DGR n.568 del 6 agosto 2020 (BUR n.76 del 
16.08.2020), in conformità all’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale  
dell’art.11, c.13, del D.L. n.112/2008, convertito con mod. dalla Legge n.133/2008, per 
i cittadini extracomunitari, 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; 

 
DATO ATTO  che la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’assegnazione dei 

contributi 2020 del “Fondo Nazionale per la locazione” disposta con DGR n.568 del 6 
agosto 2020 - con pubblicazione dei relativi Bandi, modificati in conformità a detta 
Deliberazione, entro e non oltre il 28 agosto 2020 - ha determinato uno slittamento di 
tutte le scadenze indicate negli allegati alla DGR n.359 del 27 maggio 2020 con termine 
di scadenza della trasmissione alla Regione dell’elenco definitivo dei beneficiari entro e 
non oltre l’11 dicembre 2020; 

 
VISTE  la DGR n.978 del 22 dicembre 2020 con la quale: 
 

- è stato disposto, in via straordinaria ed eccezionale, per tutti i Comuni della Basilicata, 
il differimento dei termini entro e non oltre il 12 gennaio 2021 per la trasmissione 
all’indirizzo PEC dell’Ufficio “Edilizia e OP.PP.” dell’elenco definitivo dei beneficiari dei 
contributi 2020 per il pagamento dei canoni di locazione 2019, con il relativo 
fabbisogno finanziario; 
 

- in attesa del termine del 12 gennaio 2021 sono state confermate le cifre dei riparti 
provvisori delle DD.G.R. n.212 del 27.03.2020 e n.359 del 27.05.2020, per totali 
€.1.170.175,65, a cui sono stati scomputati € 23.995,30 già liquidati e non spesi per la 
morosità incolpevole dai Comuni di Potenza (PZ), Lavello (PZ), Tito (PZ), Matera 
(MT), Nova Siri (MT) e Policoro (MT). Con detto scomputo sono stati quindi 
provvisoriamente ripartiti € 1.146.180,35 (€ 1.170.175,65 - € 23.995,30) disponibili sui 
Capitoli di bilancio U24120 ed U24121; 

 
la Determinazione n.587 del 30.12.2020 con cui sono state impegnati, in favore di 
ciascun Comune della Basilicata, gli importi del riparto provvisorio di cui alla DGR n.978 
del 22 dicembre 2020, per totali € 1.146.180,35 sui Capitoli di bilancio coinvolti U24120 
“Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ed U24121 
“Fondo inquilini morosi incolpevoli” dell’es. fin. 2020; 

 
la nota reg. prot. n.245111 del 28.12.2020 di notifica ai Comuni della suddetta DGR 
n.978 del 22 dicembre 2020; 

 
DATO ATTO  che entro il termine del 12 gennaio 2021 fissato con la DGR n.978 del 22 dicembre 2020, 

totali n.79 Comuni hanno trasmesso all’indirizzo PEC dell’Ufficio “Edilizia e OO.PP.”  
ufficio.edilizia.oo.pp@cert.regione.basilicata.it  l’elenco definitivo dei beneficiari dei 
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contributi 2020 per il pagamento dei canoni di locazione 2019 (individuati tramite avvisi 
pubblici) con il relativo reale fabbisogno finanziario per totali € 2.784.699,04; 

 
VISTI la nota reg. prot. n.21221 del 26.01.2021 con la quale è stato richiesto ai Comuni di 

verificare la correttezza delle cifre indicate entro il 12 gennaio 2021 per il pagamento, ai 
beneficiari finali, dei canoni di locazione 2019 e di segnalare eventuali scostamenti 
all’indirizzo PEC dell’Ufficio “Edilizia e OO.PP.” entro il 28 gennaio 2021; 

  
i riscontri comunali alla suddetta nota reg. prot. n.21221 del 26.01.2021, pervenuti 
all’indirizzo PEC dell’Ufficio “Edilizia e OO.PP.” entro il 28 gennaio 2021; 

 
 
Unificazione risorse Fondi statali “morosità incolpevole” e “locazione”  

 
RILEVATO      che, sintetizzando quanto sopra descritto nella Tabella 1 che segue, il riparto delle risorse 

statali unificate dei n.2 “Fondi” in argomento: 
 

- è stato effettuato sui fabbisogni presunti con le DD.G.R. n.212 del 27.03.2020 e n.359 
del 27.05.2020 per totali € 1.170.175,65; 
 

- è stato confermato con la DGR n.978 del 22.12.2020, quale riparto provvisorio, per 
totali € 1.146.180,35 effettivamente disponibili sui Capitoli U24120 ed U24121; 
Infatti la cifra di € 1.146.180,35 è comprensiva dello scomputo, dall’importo di 
€.1.170.175,65, di totali € 23.995,30 già erogati per la morosità incolpevole con Disp. 
di liquidazione n.16 del 01.02.2018 ai Comuni di Potenza (PZ), Lavello (PZ), Tito (PZ), 
Matera (MT), Nova Siri (MT) e Policoro (MT); 

 
Tabella 1 

n. 
DGR di riparto 

provvisorio 
Importo ripartito Tipologia Importo 

1) 
n.212 del 27 
marzo 2020 

€ 286.173,08 

€ 160.177,85  
residui annualità 2014-2018 “Fondo morosi 
incolpevoli” non spesi dai Comuni al 30.06.2019 
(di cui € 136.181,85 non erogati dalla Regione + 
€.23.996,00 erogati e non spesi da n.6 Comuni); 
+ 
€ 125.995,23  
annualità 2019 “Fondo Nazionale locazione” 

2) 
n.359 del 27 
maggio 2020 

€ 884.002,57 

€ 128.031,18  
“Fondo morosi incolpevoli” (€ 106.155,35 
annualità 2019 + € 21.875,83 annualità 2020) 
+ 
€ 755.971,39  
annualità 2020 “Fondo Nazionale locazione” 

 Sommano 1)+2)  € 1.170.175,65  

3) 
n.978 del 22 
dicembre 2020 

€ 1.146.180,35 

€ 1.170.175,65  
Totale ripartito ai punti 1)+2) 
- 

€ 23.995,30  

Totale da scomputare nei singoli importi erogati 
per la morosità incolpevole con Disp. di liquid. 
n.16 del 01.02.2018 ai Comuni di Potenza (PZ), 
Lavello (PZ), Tito (PZ), Matera (MT), Nova Siri 
(MT) e Policoro (MT)  

 Totale € 1.146.180,35  

 
 

Utilizzo economie “Quota Fondo Locazioni” - D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT 
 
ATTESO  che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da 

COVID-19, l’art.29 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”, convertito con 
mod. dalla Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha incrementato di 160 mln € la dotazione per 
l’anno 2020 del “Fondo nazionale per la locazione” disponendo (art.29, c.2) l'erogazione 
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delle suddette risorse aggiuntive con procedura di urgenza, trattandosi di disposizioni di 
carattere straordinario, connesse allo stato di emergenza sanitario; 
 

VISTI  il D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT (GURI n.247 del 06.10.2020) - riparto 
dell’incremento per l’anno 2020 del “Fondo nazionale per la locazione” (derivante dal D.L. 
n.34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con mod. dalla Legge n.77/2020) - che ha 
assegnato alla Basilicata € 1.763.933,25 quale “Quota Fondo Locazioni”; 

 
 la DGR n.862 del 27 novembre 2020 con la quale, tenuto conto della procedura di 

urgenza prevista dal D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT in ragione dell'emergenza 
COVID-19, è stato nello specifico: 

 

- disposto per i Comuni di individuare, tramite appositi avvisi e/o altra modalità ritenuta 
idonea, i beneficiari (con specifici requisiti) a cui concedere un contributo (non 
superiore ad € 1.050,00) per il pagamento dei canoni di locazione delle mensilità di 
marzo, aprile e maggio 2020 e di trasmettere alla Regione Basilicata, entro e non oltre 
il 9 dicembre 2020, l’elenco definitivo approvato di tali beneficiari, con il relativo 
fabbisogno finanziario; 
 

- previsto di destinare prioritariamente la “Quota Fondo Locazioni” di € 1.763.933,25 per 
soddisfare il fabbisogno trasmesso dai Comuni entro e non oltre il 9 dicembre 2020, 
con impegno di spesa e contestuale erogazione in favore di detti Comuni (entro 
l’importo massimo di € 800.000,00) delle risorse statali richieste entro la chiusura 
dell’esercizio finanziario 2020; 

 
DATO ATTO  che entro il 9 dicembre 2020 n.49 Comuni hanno quantificato all’indirizzo PEC dell’Ufficio 

“Edilizia e OO.PP.” fabbisogni per totali € 488.958,28 per il pagamento dei canoni di 
locazione relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020; 

 
VISTA  la Determinazione n.582 del 18.12.2020 con la quale è stato attuato il punto 5a) della 

DGR n.862 del 27.11.2020 con impegno di spesa e contestuale liquidazione sul Capitolo 
U24120 dell’es. fin. 2020 dei singoli contributi concedibili ai suddetti n.49 Comuni; 

 
ATTESO  che il fabbisogno di € 488.958,28 trasmesso entro il 9 dicembre 2020 è risultato inferiore 

all’importo di € 800.000,00 stabilito al punto 3) della DGR n.862 del 27 nov. 2020, con un 
residuo di € 1.274.974,97 (€ 1.763.933,25 - €.488.958,28) di risorse statali da ripartire; 

 
VISTE  la DGR n.977 del 22 dicembre 2020, che ha modificato ed integrato la DGR n.862 del 27 

novembre 2020, e nello specifico: 
 

- ha disposto per i Comuni la riapertura dei termini degli avvisi e/o di altra modalità 
ritenuta idonea ad individuare i soggetti beneficiari della “Quota Fondo Locazioni” 
assegnata alla Basilicata con il D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT, entro i 
parametri previsti dalla DGR n.862 del 27 novembre 2020, con la trasmissione alla 
Regione, entro e non oltre il 19 gennaio 2021, dell’elenco definitivo approvato di tali 
beneficiari, con il relativo fabbisogno finanziario, pena la perdita del contributo; 

 

- ha fatto salve le domande già utilmente acquisite a seguito degli avvisi già pubblicati 
in conformità alla DGR n.862 del 27 novembre 2020 - con i relativi fabbisogni già 
determinati e/o trasmessi all’indirizzo PEC dell’Ufficio “Edilizia e OO.PP.”;  
 

- ha ripartito provvisoriamente, in base alla popolazione dei Comuni, le risorse statali di 
€ 1.274.974,97 residuate a seguito della liquidazione (con Det. n.582 del 18.12.2020) 
del fabbisogno di € 488.958,28 trasmesso entro il 9 dicembre 2020; 

 
la Determinazione n.583 del 28 dicembre 2020 con la quale sono stati assunti gli impegni 
di spesa in favore dei Comuni di totali € 1.274.974,97 ripartiti provvisoriamente (in base 
alla popolazione) con la DGR n.977 del 22 dicembre 2020 e derivanti dalla “Quota Fondo 
Locazioni”; 

 
DATO ATTO  che entro il 19 gennaio 2021 totali n.27 Comuni hanno quantificato all’indirizzo PEC 

dell’Ufficio “Edilizia e OO.PP.” fabbisogni per totali € 83.213,10 per il pagamento dei 
canoni di locazione relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2020; 
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VISTA  la Disposizione n.14 del 25.01.2021 con la quale, per quanto al punto 5b) della DGR 
n.862 del 27.11.2020, sono stati liquidati sul Capitolo U24120 dell’es. fin. 2021 i contributi 
concedibili ai suddetti n.27 Comuni, per totali € 77.560,34 su € 83.213,10 richiesti; 

 
SPECIFICATO  che le suddette liquidazioni, potendo essere effettuate nel limite degli importi impegnati 

con la Determinazione n.583 del 28.12.2020, hanno soddisfatto il 100% delle richieste di 
n.26 Comuni su n.27 e, per il solo Comune Sant’Arcangelo (PZ), è stato liquidato un 
acconto di € 14.207,24 sul complessivo importo richiesto di € 19.860,00, rimanendo da 
saldare la cifra di € 5.652,76; 

 
RILEVATO  che, a seguito dei fabbisogni comunali trasmessi entro il 19 gennaio 2021 ai sensi della 

DGR n.977 del 22 dicembre 2020 e delle liquidazioni di cui alla Disposizione n.14 del 
25.01.2021, sono risultate economie di € 1.191.761,86 (€ 1.197.414,62 - € 5.652,76 da 
liquidare al Comune di Sant’Arcangelo) di risorse statali della “Quota Fondo Locazioni” di 
€ 1.763.933,25 assegnata alla Basilicata con D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT in 
ragione dell’emergenza COVID-19 da utilizzare ad integrazione dei fabbisogni comunali 
non soddisfatti delle graduatorie 2020 del “Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni 
in locazione” (pagamento dei canoni 2019); 

 
 
Unificazione risorse Fondi statali “Morosi Incolpevoli” e “Sostegno alla Locazione” 
ed Economie “Quota Fondo Locazioni” (D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT) 

 
CONSIDERATO    che, da quanto sopra argomentato, il totale delle risorse statali disponibili per l’anno 2020 

da ripartire in favore dei Comuni della Basilicata per il pagamento dei canoni di locazione 
2019 è pari ad € 2.337.942,21, costituito dalla somma delle seguenti cifre: 

 
- € 1.146.180,35 (vedasi Tabella 1 che precede) - totale unificato "Fondo Nazionale 

per la locazione” (Legge n.431/1998, art.11) e “Fondo morosi incolpevoli” (art.6, c.5 
del D.L. n.102/2013, convertito con mod. dalla Legge n.124/2013) ripartito 
provvisoriamente con DGR n.978 del 22 dic. 2020 ed impegnato con Det. n.587 del 
30.12.2020 sui Capitoli U24120 ed U24121 dell’es. fin. 2020; 
 

- € 1.191.761,86 economie derivanti dalla “Quota Fondo Locazioni” assegnata alla 
Basilicata con D.M. n.343 del 12 agosto 2020 del MIT in ragione dell’emergenza 
COVID-19 (impegni assunti con Determinazione n.583 del 28.12.2020 sul Capitolo 
U24120 dell’es. fin. 2020); 

 
  che bisogna provvedere al riparto definitivo in favore dei Comuni della Basilicata, in base 

ai fabbisogni reali per il pagamento dei canoni 2019 trasmessi entro il 12 gennaio 2021 
(ai sensi della DGR n.978 del 22 dicembre 2020), delle risorse statali unificate di cui 
sopra di totali € 2.337.942,21; 

 
PROVVEDUTO quindi all’elaborazione della Tabella 2 che segue, in cui in particolare vengono riportati: 
 

 

- (colonna C) i fabbisogni reali trasmessi dai Comuni entro il 12 gennaio 2021, pari a 
totali € 2.784.699,04, per il pagamento dei canoni di locazione 2019 ai beneficiari 
ammessi a contributo nelle graduatorie 2020 del “Fondo Nazionale per la locazione” 
(Legge n.431/1998, art.11); 

 

- (colonna D) i contributi concedibili ad ogni Comune della Basilicata per l’anno 2020, 
all’interno del plafond di fondi statali disponibili di € 2.337.942,21, ricavati in base 
all’83,96% (in cifra tonda) dei fabbisogni reali nella colonna C;  

 
 

Tabella 2 
Riparto definitivo dei contributi 2020 del “Fondo Nazionale per la Locazione” 

(pagamento dei canoni di locazione 2019) 

N. COMUNI Fabbisogni reali 
trasmessi via PEC 
entro il 12.01.2021 

Riparto definitivo 
contributi 2020 

concedibili 
 

A B C 
D = C *  

€ 2.337.942,21 / tot C 

1 ABRIOLA    0,00 

2 ACCETTURA 2.490,40 2.090,86 
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3 ACERENZA   0,00 

4 ALBANO DI LUCANIA   0,00 

5 ALIANO 5.537,80 4.649,36 

6 ANZI 1.827,60 1.534,39 

7 ARMENTO   0,00 

8 ATELLA   0,00 

9 AVIGLIANO 8.938,74 7.504,67 

10 BALVANO   0,00 

11 BANZI 2.616,00 2.196,31 

12 BARAGIANO 1.629,56 1.368,13 

13 BARILE 7.824,62 6.569,29 

14 BELLA 4.557,20 3.826,08 

15 BERNALDA 134.629,45 113.030,48 

16 BRIENZA   0,00 

17 BRINDISI MONTAGNA 4.475,36 3.757,37 

18 CALCIANO   0,00 

19 CALVELLO 9.331,27 7.834,23 

20 CALVERA   0,00 

21 CAMPOMAGGIORE   0,00 

22 CANCELLARA 4.235,80 3.556,24 

23 CARBONE   0,00 

24 CASTELGRANDE   0,00 

25 CASTELLUCCIO INFERIORE 1.611,20 1.352,71 

26 CASTELLUCCIO SUPERIORE   0,00 

27 CASTELMEZZANO   0,00 

28 CASTELSACENO   0,00 

29 CASTRONUOVO SANT'ANDREA   0,00 

30 CERSOSIMO 2.803,20 2.353,48 

31 CHIAROMONTE 3.402,22 2.856,39 

32 CIRIGLIANO   0,00 

33 COLOBRARO 3.731,34 3.132,71 

34 CORLETO PERTICARA 1.835,92 1.541,38 

35 CRACO 0,00 0,00 

36 EPISCOPIA 4.313,63 3.621,58 

37 FARDELLA   0,00 

38 FERRANDINA 53.340,92 44.783,29 

39 FILIANO 3.195,40 2.682,75 

40 FORENZA   0,00 

41 FRANCAVILLA SUL SINNI 6.140,44 5.155,31 

42 GALLICCHIO 5.326,75 4.472,17 

43 GARAGUSO 1.599,68 1.343,04 

44 GENZANO DI LUCANIA 11.455,84 9.617,95 

45 GINESTRA   0,00 

46 GORGOGLIONE   0,00 

47 GRASSANO 16.406,48 13.774,34 

48 GROTTOLE 1.541,40 1.294,11 

49 GRUMENTO NOVA   0,00 

50 GUARDIA PERTICARA 1.211,60 1.017,22 

51 IRSINA 11.767,40 9.879,52 

52 LAGONEGRO 23.104,44 19.397,73 

53 LATRONICO   0,00 

54 LAURENZANA 8.410,00 7.060,76 

55 LAURIA 6.385,60 5.361,14 

56 LAVELLO 69.413,64 58.277,42 

57 MARATEA 15.824,82 13.286,00 

58 MARSICONUOVO   0,00 

59 MARSICOVETERE   0,00 

60 MASCHITO   0,00 

61 MATERA 862.096,16 723.787,73 

62 MELFI 50.794,95 42.645,78 

63 MIGLIONICO 6.397,20 5.370,88 

64 MISSANELLO   0,00 

65 MOLITERNO   0,00 

66 MONTALBANO JONICO 101.945,15 85.589,81 

67 MONTEMILONE 2.810,88 2.359,92 

68 MONTEMURRO 11.826,94 9.929,51 

69 MONTESCAGLIOSO 118.649,84 99.614,52 
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70 MURO LUCANO 2.067,00 1.735,39 

71 NEMOLI   0,00 

72 NOEPOLI   0,00 

73 NOVA SIRI 63.772,75 53.541,51 

74 OLIVETO LUCANO 0,00 0,00 

75 OPPIDO LUCANO 2.732,33 2.293,97 

76 PALAZZO SAN GERVASIO 17.639,19 14.809,29 

77 PATERNO 797,60 669,64 

78 PESCOPAGANO   0,00 

79 PICERNO 5.962,00 5.005,50 

80 PIETRAGALLA   0,00 

81 PIETRAPERTOSA   0,00 

82 PIGNOLA 2.510,45 2.107,69 

83 PISTICCI 172.778,82 145.059,44 

84 POLICORO 207.438,83 174.158,86 

85 POMARICO 31.622,57 26.549,28 

86 POTENZA 203.512,01 170.862,03 

87 RAPOLLA   0,00 

88 RAPONE 0,00 0,00 

89 RIONERO IN VULTURE 26.640,55 22.366,53 

90 RIPACANDIDA   0,00 

91 RIVELLO 0,00 0,00 

92 ROCCANOVA 846,60 710,78 

93 ROTONDA 5.436,22 4.564,07 

94 ROTONDELLA 18.617,79 15.630,89 

95 RUOTI 2.400,00 2.014,96 

96 RUVO DEL MONTE 936,20 786,00 

97 SALANDRA 14.516,40 12.187,49 

98 SAN CHIRICO NUOVO 1.158,40 972,55 

99 SAN CHIRICO RAPARO 937,60 787,18 

100 SAN COSTANTINO ALBANESE   0,00 

101 SAN FELE   0,00 

102 SAN GIORGIO LUCANO 10.540,77 8.849,69 

103 SAN MARTINO D'AGRI   0,00 

104 SAN MAURO FORTE   0,00 

105 SAN PAOLO ALBANESE   0,00 

106 SAN SEVERINO LUCANO   0,00 

107 SANT'ANGELO LE FRATTE   0,00 

108 SANT'ARCANGELO 49.055,85 41.185,69 

109 SARCONI 8.322,16 6.987,01 

110 SASSO DI CASTALDA 3.353,70 2.815,66 

111 SATRIANO DI LUCANIA 5.430,00 4.558,85 

112 SAVOIA DI LUCANIA   0,00 

113 SCANZANO JONICO 27.337,22 22.951,44 

114 SENISE 39.431,08 33.105,04 

115 SPINOSO 8.148,76 6.841,43 

116 STIGLIANO 12.522,44 10.513,43 

117 TEANA   0,00 

118 TERRANOVA DI POLLINO   0,00 

119 TITO 36.063,56 30.277,79 

120 TOLVE   0,00 

121 TRAMUTOLA 2.119,17 1.779,19 

122 TRECCHINA 6.733,49 5.653,22 

123 TRICARICO 7.298,74 6.127,78 

124 TRIVIGNO   0,00 

125 TURSI 67.302,61 56.505,07 

126 VAGLIO DI BASILICATA   0,00 

127 VALSINNI 6.536,80 5.488,08 

128 VENOSA 99.100,43 83.201,48 

129 VIETRI DI POTENZA 4.354,11 3.655,57 

130 VIGGIANELLO   0,00 

131 VIGGIANO 13.288,00 11.156,18 

 TOTALI € 2.784.699,04 € 2.337.942,21 
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RITENUTO  di incaricare l’Ufficio “Edilizia e OO.PP.” di predisporre i necessari provvedimenti sui 
Capitoli U24120 “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” 
ed U24121 “Fondo inquilini morosi incolpevoli”, onde liquidare il contributo concedibile 
per l’anno 2020 in favore di ciascun Comune secondo le cifre riportate nella colonna D 
della Tabella 2 che precede; 

 

Ad unanimità dei voti 

DELIBERA 

1) di dare atto che, per quanto nelle premesse descritto, il totale delle risorse statali da ripartire in favore 
dei Comuni della Basilicata per il pagamento dei canoni di locazione 2019 ai beneficiari ammessi a 
contributo nelle graduatorie 2020 del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione” (Legge n.431/1998, art.11), è pari ad € 2.337.942,21 ed è costituito dalla somma delle 
seguenti cifre: 

 

- € 1.146.180,35 - totale unificato "Fondo Nazionale per la locazione” (Legge n.431/1998, art.11) e 
“Fondo morosi incolpevoli” (art.6, c.5 del D.L. n.102/2013, convertito con mod. dalla Legge 
n.124/2013) ripartito provvisoriamente con DGR n.978 del 22 dic. 2020 ed impegnato con Det. n.587 
del 30.12.2020 sui Capitoli U24120 ed U24121 dell’es. fin. 2020; 

 

- € 1.191.761,86 economie derivanti dalla “Quota Fondo Locazioni” assegnata alla Basilicata con D.M. 
n.343 del 12 agosto 2020 del MIT in ragione dell’emergenza COVID-19 (impegni assunti con 
Determinazione n.583 del 28.12.2020 sul Capitolo U24120 dell’es. fin. 2020); 

 
2) di approvare, in favore dei Comuni della Basilicata, il riparto definitivo delle risorse di cui al punto 1), 

secondo gli importi nella colonna D della Tabella che segue, ricavati in base all’83,96% (in cifra tonda) 
dei fabbisogni reali (colonna C) per il pagamento dei canoni 2019 trasmessi entro il 12 gennaio 2021 (ai 
sensi della DGR n.978 del 22 dicembre 2020); 

 
 

Riparto definitivo dei contributi 2020 del “Fondo Nazionale per la Locazione” 
(pagamento dei canoni di locazione 2019) 

N. COMUNI Fabbisogni reali 
trasmessi via PEC 
entro il 12.01.2021 

Riparto definitivo 
contributi 2020 

concedibili 
 

A B C 
D = C *  

€ 2.337.942,21 / tot C 

1 ABRIOLA    0,00 

2 ACCETTURA 2.490,40 2.090,86 

3 ACERENZA   0,00 

4 ALBANO DI LUCANIA   0,00 

5 ALIANO 5.537,80 4.649,36 

6 ANZI 1.827,60 1.534,39 

7 ARMENTO   0,00 

8 ATELLA   0,00 

9 AVIGLIANO 8.938,74 7.504,67 

10 BALVANO   0,00 

11 BANZI 2.616,00 2.196,31 

12 BARAGIANO 1.629,56 1.368,13 

13 BARILE 7.824,62 6.569,29 

14 BELLA 4.557,20 3.826,08 

15 BERNALDA 134.629,45 113.030,48 

16 BRIENZA   0,00 

17 BRINDISI MONTAGNA 4.475,36 3.757,37 

18 CALCIANO   0,00 

19 CALVELLO 9.331,27 7.834,23 

20 CALVERA   0,00 

21 CAMPOMAGGIORE   0,00 

22 CANCELLARA 4.235,80 3.556,24 

23 CARBONE   0,00 

24 CASTELGRANDE   0,00 

25 CASTELLUCCIO INFERIORE 1.611,20 1.352,71 

26 CASTELLUCCIO SUPERIORE   0,00 

27 CASTELMEZZANO   0,00 
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28 CASTELSACENO   0,00 

29 CASTRONUOVO SANT'ANDREA   0,00 

30 CERSOSIMO 2.803,20 2.353,48 

31 CHIAROMONTE 3.402,22 2.856,39 

32 CIRIGLIANO   0,00 

33 COLOBRARO 3.731,34 3.132,71 

34 CORLETO PERTICARA 1.835,92 1.541,38 

35 CRACO 0,00 0,00 

36 EPISCOPIA 4.313,63 3.621,58 

37 FARDELLA   0,00 

38 FERRANDINA 53.340,92 44.783,29 

39 FILIANO 3.195,40 2.682,75 

40 FORENZA   0,00 

41 FRANCAVILLA SUL SINNI 6.140,44 5.155,31 

42 GALLICCHIO 5.326,75 4.472,17 

43 GARAGUSO 1.599,68 1.343,04 

44 GENZANO DI LUCANIA 11.455,84 9.617,95 

45 GINESTRA   0,00 

46 GORGOGLIONE   0,00 

47 GRASSANO 16.406,48 13.774,34 

48 GROTTOLE 1.541,40 1.294,11 

49 GRUMENTO NOVA   0,00 

50 GUARDIA PERTICARA 1.211,60 1.017,22 

51 IRSINA 11.767,40 9.879,52 

52 LAGONEGRO 23.104,44 19.397,73 

53 LATRONICO   0,00 

54 LAURENZANA 8.410,00 7.060,76 

55 LAURIA 6.385,60 5.361,14 

56 LAVELLO 69.413,64 58.277,42 

57 MARATEA 15.824,82 13.286,00 

58 MARSICONUOVO   0,00 

59 MARSICOVETERE   0,00 

60 MASCHITO   0,00 

61 MATERA 862.096,16 723.787,73 

62 MELFI 50.794,95 42.645,78 

63 MIGLIONICO 6.397,20 5.370,88 

64 MISSANELLO   0,00 

65 MOLITERNO   0,00 

66 MONTALBANO JONICO 101.945,15 85.589,81 

67 MONTEMILONE 2.810,88 2.359,92 

68 MONTEMURRO 11.826,94 9.929,51 

69 MONTESCAGLIOSO 118.649,84 99.614,52 

70 MURO LUCANO 2.067,00 1.735,39 

71 NEMOLI   0,00 

72 NOEPOLI   0,00 

73 NOVA SIRI 63.772,75 53.541,51 

74 OLIVETO LUCANO 0,00 0,00 

75 OPPIDO LUCANO 2.732,33 2.293,97 

76 PALAZZO SAN GERVASIO 17.639,19 14.809,29 

77 PATERNO 797,60 669,64 

78 PESCOPAGANO   0,00 

79 PICERNO 5.962,00 5.005,50 

80 PIETRAGALLA   0,00 

81 PIETRAPERTOSA   0,00 

82 PIGNOLA 2.510,45 2.107,69 

83 PISTICCI 172.778,82 145.059,44 

84 POLICORO 207.438,83 174.158,86 

85 POMARICO 31.622,57 26.549,28 

86 POTENZA 203.512,01 170.862,03 

87 RAPOLLA   0,00 

88 RAPONE 0,00 0,00 

89 RIONERO IN VULTURE 26.640,55 22.366,53 

90 RIPACANDIDA   0,00 

91 RIVELLO 0,00 0,00 

92 ROCCANOVA 846,60 710,78 

93 ROTONDA 5.436,22 4.564,07 

94 ROTONDELLA 18.617,79 15.630,89 
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95 RUOTI 2.400,00 2.014,96 

96 RUVO DEL MONTE 936,20 786,00 

97 SALANDRA 14.516,40 12.187,49 

98 SAN CHIRICO NUOVO 1.158,40 972,55 

99 SAN CHIRICO RAPARO 937,60 787,18 

100 SAN COSTANTINO ALBANESE   0,00 

101 SAN FELE   0,00 

102 SAN GIORGIO LUCANO 10.540,77 8.849,69 

103 SAN MARTINO D'AGRI   0,00 

104 SAN MAURO FORTE   0,00 

105 SAN PAOLO ALBANESE   0,00 

106 SAN SEVERINO LUCANO   0,00 

107 SANT'ANGELO LE FRATTE   0,00 

108 SANT'ARCANGELO 49.055,85 41.185,69 

109 SARCONI 8.322,16 6.987,01 

110 SASSO DI CASTALDA 3.353,70 2.815,66 

111 SATRIANO DI LUCANIA 5.430,00 4.558,85 

112 SAVOIA DI LUCANIA   0,00 

113 SCANZANO JONICO 27.337,22 22.951,44 

114 SENISE 39.431,08 33.105,04 

115 SPINOSO 8.148,76 6.841,43 

116 STIGLIANO 12.522,44 10.513,43 

117 TEANA   0,00 

118 TERRANOVA DI POLLINO   0,00 

119 TITO 36.063,56 30.277,79 

120 TOLVE   0,00 

121 TRAMUTOLA 2.119,17 1.779,19 

122 TRECCHINA 6.733,49 5.653,22 

123 TRICARICO 7.298,74 6.127,78 

124 TRIVIGNO   0,00 

125 TURSI 67.302,61 56.505,07 

126 VAGLIO DI BASILICATA   0,00 

127 VALSINNI 6.536,80 5.488,08 

128 VENOSA 99.100,43 83.201,48 

129 VIETRI DI POTENZA 4.354,11 3.655,57 

130 VIGGIANELLO   0,00 

131 VIGGIANO 13.288,00 11.156,18 

 TOTALI € 2.784.699,04 € 2.337.942,21 

 
 
3) di incaricare l’Ufficio “Edilizia e OO.PP.” di predisporre i necessari provvedimenti sui Capitoli U24120 

“Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ed U24121 “Fondo inquilini 
morosi incolpevoli”, onde liquidare il contributo concedibile per l’anno 2020 in favore di ciascun Comune 
secondo le cifre riportate nella colonna D della Tabella che precede; 

 
4) di dare comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la 

Condiziona Abitativa, del presente provvedimento di riparto; 
 
5) di notificare il presente provvedimento ai Comuni della Regione Basilicata. 
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     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Carmen Vitiello

FRANCESCO  LABELLARTE Alberto Caivano
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


