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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
CARMINE CICALA

cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: proposta di legge recante “Istituzione del Fondo per gli aiuti e i
sostegni alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata
inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale”.

Con la presente, il sottoscritto consigliere regionale Giovanni Perrino,

PRESENTA

la proposta di legge come in allegato, preceduta da una relazione accompagnatoria.
La presente si compone di n. 6 pagine incluse la relazione accompagnatoria e la relazione
tecnico-finanziaria (RTF).

Proposta di legge recante “Istituzione del Fondo per le famiglie sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dello stabile di residenza”.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso degli ultimi anni su tutto il territorio regionale si sono verificati sempre più casi di
“emergenze abitative” a seguito di ordinanze sindacali di sgombero motivate da sopraggiunti
problemi strutturali tali da rendere gli immobili inagibili.
Nella quasi totalità dei casi, al disagio abitativo si è aggiunto quello sociale, con situazioni
che necessitano di aiuti urgenti e concreti.
La Regione Basilicata ha affrontato il problema erogando contributi attraverso una serie di
delibere al fine di tamponare la fase emergenziale iniziale, quella più acuta. Tuttavia, il
ricorso all’atto amministrativo (delibera di giunta e delle successive determinazioni
dirigenziali) limitato alla fase emergenziale può diventare assai più efficace e tempestivo se
incardinato su meccanismo legislativo “strutturale”, da attivare ogni qualvolta sul territorio
regionale vi sia la necessità di affrontare questo tipo di emergenze.
Lo scopo della presente proposta di legge è proprio quello di fornire alla Giunta regionale
una cornice normativa all'interno della quale l’intervento regionale di aiuto e sostegno ai
nuclei familiari e alle persone colpite dall’emergenza abitativa innescata dai fenomeni di
dissesto idrogeologico. In tal modo, la Giunta regionale potrebbe azionare con maggiore
efficacia e tempestività gli aiuti per la sistemazione temporanea delle famiglie sfollate e la
realizzazione delle analisi, indagini e monitoraggi tecnici finalizzati a determinare l’entità e le
cause dell’inagibilità degli immobili.

Proposta di legge recante “Istituzione del Fondo per le famiglie sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dello stabile di residenza”.

2



MOVIMENTO 5 STELLE - Gruppo Consiliare
CONSIGLIO REGIONALE - REGIONE BASILICATA

XI Legislatura

basilicata5stelle.it

Articolo  1
(Istituzione del Fondo per gli aiuti e i sostegni alle famiglie e alle persone sgomberate

a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e
dimora abituale)

1. E' istituito nello stato di previsione della Regione Basilicata dell'economia il
“Fondo per gli aiuti e i sostegni alle famiglie e persone sgomberate a seguito di
dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza e dimora abituale” (di seguito
solo “Fondo”).

Articolo 2
(Accesso al Fondo)

1. I nuclei familiari e le persone residenti e dimoranti abitualmente in una unità
immobiliare, detenuta a titolo di proprietà o altro diritto reale, e dichiarata inagibile
con ordinanza sindacale di sgombero o altro provvedimento, comunque denominato,
adottato dalla competente autorità a seguito di dissesto idrogeologico o altri eventi
imprevedibili ed eccezionali, hanno diritto ad accedere al Fondo fino al ripristino
dell’agibilità dell’unità immobiliare sgomberata e, comunque, per un periodo non
superiore ai dieci anni.

2. In deroga all’art. 18 della L.R. n. 24/2007, i nuclei familiari e le persone residenti e
dimoranti abitualmente in un alloggio di edilizia residenziale pubblica che ricada nella
fattispecie di cui al comma 1, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione di un
alloggio della medesima tipologia, ubicato nello stesso comune di residenza, rispetto
agli aventi diritto iscritti nelle relative graduatorie. In caso di impossibilità di
assegnazione di un alloggio popolare, i nuclei familiari e le persone di cui al periodo
precedente hanno diritto ad accedere al “Fondo”.

3. A valere sul Fondo sono ammissibili le spese per l’autonoma sistemazione nonché le
spese delle perizie di carattere geofisico, geologico e geotecnico.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale
approva il regolamento di accesso al Fondo istituito dalla presente legge.

Articolo 3
(Disposizione finanziaria)
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1. Gli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge quantificati per l’anno 2023:
in euro 700.000,00 sono coperti a valere sullo stanziamento riveniente dalla Missione
20 Programma 03 del bilancio.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata ad apportare le
variazioni sui pertinenti capitoli del bilancio, creando un apposito capitolo dedicato al
Fondo istituito dalla presente Legge.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Matera, 13.01.2023

Il primo firmatario Consigliere Regionale M5S Basilicata
Giovanni Perrino

Il Consigliere Regionale
Gianni Leggieri
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