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A mezzo pec: presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it

 

Oggetto: DELIBERAZIONE DI G.R. N. 359 DEL 27.05.2020 avente ad oggetto: “ D.M. n. 195 
del 6 maggio 2020 del MIT – Unificazione delle risorse delle annualità 2019 e 2020 del “Fondo 
inquilini morosi incolpevoli” di cui al D.L. n. 102/2013 art. 6, c. 5 convertito con mod. dalla 
Legge n. 124/2013, con le risorse dell’annualità 2020 del “Fondo Nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione”, di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1988 e 
Ripartizione del totale importo di 

Richiesta di riesame e conseguente modifica dei requisiti di accesso ai contributi
dei termini di partecipazione al concorso pubblico.

 

Le scriventi Associazioni- che opera

nazionalità ed etnia– segnalano la illegittimità della Delibera di Giunta Regionale in og

indicata nella parte in cui prevede che i Comuni dovranno pubblicare i bandi per l’assegnazione dei 

contributi previsti dal “Fondo Nazi

assumendo a riferimento la DGR n. 1546 del 12

requisiti per l’ accesso ai contributi

Tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso è richiesta per il 

extracomunitario la residenza da almeno 

cinque anni nella Regione Basilicata

Si fa rilevare che con Sentenza n. 166 del 20.07.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato la 

illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112 che aveva introdotto 

per l’accesso degli stranieri ad un fondo per il sostegno alla locazione delle famiglie povere il 

requisito di dieci anni di residenza nello stato

 

                                                                                                                    Matera,06.07.2020

                                                                                                                   Presidente della Giunta
                                                                                                                   Regione BASILICATA

presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it 

DELIBERAZIONE DI G.R. N. 359 DEL 27.05.2020 avente ad oggetto: “ D.M. n. 195 
Unificazione delle risorse delle annualità 2019 e 2020 del “Fondo 

inquilini morosi incolpevoli” di cui al D.L. n. 102/2013 art. 6, c. 5 convertito con mod. dalla 
Legge n. 124/2013, con le risorse dell’annualità 2020 del “Fondo Nazionale per il sostegno 

l’accesso alle abitazioni in locazione”, di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1988 e 
Ripartizione del totale importo di € 884.002,57 in favore dei Comuni della Basilicata. 

Richiesta di riesame e conseguente modifica dei requisiti di accesso ai contributi
l concorso pubblico. 

che operano nell’ambito del contrasto alle discriminazioni

segnalano la illegittimità della Delibera di Giunta Regionale in og

indicata nella parte in cui prevede che i Comuni dovranno pubblicare i bandi per l’assegnazione dei 

Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” 

assumendo a riferimento la DGR n. 1546 del 12.12.2014 relativa alla definitiva approvazione dei 

requisiti per l’ accesso ai contributi. 

Tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso è richiesta per il 

extracomunitario la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero

cinque anni nella Regione Basilicata”. 

Si fa rilevare che con Sentenza n. 166 del 20.07.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato la 

illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112 che aveva introdotto 

o degli stranieri ad un fondo per il sostegno alla locazione delle famiglie povere il 

requisito di dieci anni di residenza nello stato o di cinque anni nella regione. 
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DELIBERAZIONE DI G.R. N. 359 DEL 27.05.2020 avente ad oggetto: “ D.M. n. 195 
Unificazione delle risorse delle annualità 2019 e 2020 del “Fondo 

inquilini morosi incolpevoli” di cui al D.L. n. 102/2013 art. 6, c. 5 convertito con mod. dalla 
Legge n. 124/2013, con le risorse dell’annualità 2020 del “Fondo Nazionale per il sostegno 

l’accesso alle abitazioni in locazione”, di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1988 e 
€ 884.002,57 in favore dei Comuni della Basilicata.  

Richiesta di riesame e conseguente modifica dei requisiti di accesso ai contributi e riapertura 

nell’ambito del contrasto alle discriminazioni per motivi di 

segnalano la illegittimità della Delibera di Giunta Regionale in oggetto 

indicata nella parte in cui prevede che i Comuni dovranno pubblicare i bandi per l’assegnazione dei 

onale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” 

14 relativa alla definitiva approvazione dei 

Tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso è richiesta per il “cittadino 

dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 

Si fa rilevare che con Sentenza n. 166 del 20.07.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato la 

illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112 che aveva introdotto 

o degli stranieri ad un fondo per il sostegno alla locazione delle famiglie povere il 



 

 

Vi invitiamo pertanto, a modificare immediatamente i requisiti di accesso, in modo da garantire la 

piena partecipazione a tutti gli stranieri extra UE regolarmente soggiornanti ea dareampia 

informazione sulla intervenuta modifica e procedere alla riapertura dei termini di partecipazione al 

concorso.  

Restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza di 

immediato e positivo riscontro, provvederemo ad agire in giudizio. 

Distinti saluti 

 

                                        Per ASGI – Sezione Basilicata 

                                avv. BITONTI Angela Maria  

 

 

 

                                                             Per LUNARIA        

                                                                                            NALETTO Grazia                                                                          

 

 

 

 

 



 


