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

 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 04 prot. 3726/2022 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto:
Approvazione  nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ( DUP
2022/2024);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14 aprile 2022 ad oggetto: “
Approvazione Bilancio di Previsione  2022/2024 e relativi allegati”;

 

- PREMESSO che la legge 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 30 giugno 2022, prot. n. 91086/24 BD, acquisita agli atti in data 01/07/2022 al prot. N. 10388,
con allegata in copia la Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 29/06/2022 ed a cui si
rinvia integralmente insieme ai decreti Ministeriali 2021 di riferimento, si utilizzano le economie
disponibili nel “ Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” e si stabilisce che
i comuni interessati possano pubblicare il relativo schema del bando entro il 15 luglio 2022;

 

-CHE la Giunta Regionale con il suddetto atto , tra l’altro,  ha deliberato:

1) per i Comuni della Basilicata, attesa la procedura di urgenza prevista dal Decreto MIMS 19
luglio 2021 (GU n. 197 del 18/08/2021) e dal Decreto MIMS – MEF 30 luglio 2021 8 GU n. 228
del 23/09/2021), la pubblicazione entro e non oltre il 15 luglio 2022 del bando per
l’assegnazione dei contributi statali anno 2021 del “ Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione” ex art. 11 della Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. per il pagamento dei
canoni di locazione 2020;

-          VISTO il bando di concorso e modulistica allegato alla presente;

 -          ATTESO che il bando in argomento deve essere pubblicato entro il 15 luglio c.a. il
termine ultimo di presentazione delle domande deve avvenire entro 30 giorni dalla
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pubblicazione del bando, e quindi entro il 15 agosto 2022;

           RITENUTO di dover approvare il Bando di concorso e modulistica afferente al "Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” giusta Legge n. 431/98;

           ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL,

 

D E T E R M I N A

 

1) Di approvare lo schema del bando  di concorso  e  modulistica, per la formazione della
graduatoria di cui all’oggetto, allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte
integrante e sostanziale;

2)  il Bando di concorso, con i relativi allegati, saranno pubblicati sull’Albo Pretorio on line, sul
sito istituzionale dell’Ente, sui canali sociali ufficiali;

3) le istanze, compilate esclusivamente sui modelli qui approvati,  devono pervenire al Comune
entro e non oltre il giorno 15/08/2022 , con consegna diretta all’Ufficio Protocollo o tramite inoltro
alla PEC: protocollo viggiano @pec.it;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e viene pubblicato in  " Amministrazione Trasparente";

5)Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di
regolarità contabile.  

 

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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