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Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DETERMINA N. 214 DEL 29/12/2021

OGGETTO: Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modificazioni ed
integrazioni Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione Contributi
per l’anno 2021- Fondo e Competenza anno 2022. Approvazione avviso pubblico e domanda.

IL RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 1/21 CON IL QUALE SONO STATE
ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3,
DEL D.L.GS. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL SETTORE I - AMMINISTRATIVO
Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 06.04.2021, esecutiva, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06/04/2021, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
con delibera di Giunta Comunale n.41 del28.04.2021, esecutiva, è stata disposta
l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi B/P 2021;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto l’art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 relativamente al contributo annuale per il sostegno
all’accesso delle abitazioni in locazione;
Vista la L.R. Calabria 11 gennaio 2006, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Calabria 27 marzo 2006, n. 206 di approvazione del
bando che regolamenta le procedure di assegnazione del contributo per il sostegno all’accesso alla
locazione di cui all’art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431.
Vista la L. 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la circolare esplicativa alla D.G.R. n. 206/2006 del 19 ottobre 2020, prot. n. 336579;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Calabria 9 novembre 2020, n. 347;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2021;
Ritenuto di pubblicare il bando e la domanda per l’assegnazione del contributo annuale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativamente all’anno 2021- Fondo e competenza
anno 2022, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, a partire dalla data di pubblicazione del bando e sino al 28 febbraio 2022, i soggetti
in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza per l’assegnazione dei contributi per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione secondo le modalità indicate nell’allegato avviso e
fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
Dato atto, inoltre, che il contributo verrà erogato esclusivamente ad avvenuto trasferimento dei
fondi da parte della Regione Calabria al Comune secondo priorità stabilite dalla Regione Calabria

medesima, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui la Regione Calabria non
provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a
finanziare il contributo l’istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun
credito nei confronti del Comune di San Pietro in Guarano;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
LA NARRATIVA è PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO.
1) Di approvare il bando pubblico e la domanda per l’assegnazione di contributi per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2021-Fondo e competenza anno 2022, allegati alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute dell’interessato ovvero di disagio economico sociale.

IL RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to(Dott.ssa Elena Lorenzet)

E’ copia conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Dott.ssa Elena Lorenzet)

