REGISTRO GENERALE N. 156 del 15/06/2018

COMUNE DI ROMANA
AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 67 del 15/06/2018
PROPOSTA N. 233 del 15/06/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE DI
SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA
LEGGE N° 431 DEL 09.12.1998 - ANNO 2018
Vista la legge 9 Dicembre 1998, n. 431, art. 11 con cui viene istituito il Fondo Nazionale per il sostegno alle
abitazioni in locazione destinato all’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
dalle famiglie in condizioni di disagio economico, aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici 7 giugno 1999;

Visto l’art. 11, comma 8 della L. 431/1998, dove ai comuni si demanda la competenza relativa alla
definizione dell’entità e delle modalità di erogazione dei contributi, individuando con appositi bandi pubblici
i requisiti dei conduttori che possono accedere al beneficio;

Richiamato il D.M. LL.PP. del 7 Giugno 1999 con cui sono stati stabiliti:
- I requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi;
- Gli adempimenti regionali e comunali necessari, ai fini dell’assegnazione degli stessi a favore degli aventi
titolo;

Considerato che il suddetto Decreto ministeriale stabilisce tra l’altro che la individuazione dei beneficiari
dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento ad evidenza pubblica con
formazione di apposita graduatoria;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. n. 26/7 del 24 maggio 2018 “Fondo nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2018. Bando e criteri per
l’individuazione dei destinatari. Stanziamento regionale di € 3.000.000. Legge 9 dicembre 1998, n.
431, articolo 11”, la quale ha dato mandato alla Direzione generale dei lavori pubblici di
predisporre e pubblicare il bando per l’annualità 2018 e ha fissato la scadenza del 31.07.2018 per la
presentazione delle istanze comunali;
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia pubblica prot n. 18853 rep. n. 723 del
29/05/2018 ”Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2018. Approvazione del bando regionale”, con la
quale si approva il bando relativo all’attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato al
sostegno alla locazione;
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Dato Atto che i Comuni, come da linee guida, dovranno comunicare alla Direzione generale dei
lavori pubblici, entro il 31 Luglio 2018, il reale fabbisogno rilevato allo scopo di consentire una
migliore programmazione e allocazione delle risorse regionali, nell’anno in corso, ed evitare il
formarsi di economie;
Visto il bando di concorso per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione per l’anno 2018 e il modulo di richiesta che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;

Ritenuto opportuno indire il relativo bando dando un termine di presentazione delle domande sino al
13/07/2018;

DETERMINA
La Premessa Narrativa costituisce parte integrane e sostanziale del presente provvedimento;

Di Approvare:
- Il Bando di concorso per l’assegnazione dei contributi, elaborato sulla base dell’allegato alla
Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia pubblica n. 18853 Rep. N. 723 del 29.05.2018;
- La modulistica per la presentazione dell’istanza;

Di Allegare al presente atto il citato Bando e la modulistica pertinente, per farne parte integrante e
sostanziale;

Di Stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto, la data del
13 Luglio 2018 ore 13.00;

Di dare atto che il fabbisogno rilevato in base agli accertamenti effettuati dal Responsabile del
Servizio Sociale, verrà trasmesso alla RAS entro il 31 luglio 2018 così come stabilito dalla stessa
delibera regionale, affinché provveda ad accertare i fondi necessari per l’anno 2018;
Di dare atto :
-che il Bando sarà pubblicato
www.comune.romana.ss.it;

assieme

alla

modulistica

pertinente,

sul

sito

del

Comune

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di
Romana, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la
pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;
- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Dott.ssa Antonella Contini dipendente comunale presso il
Settore intestato;
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COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza
e per conoscenza, viene trasmessa all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui controlli interni.
ROMANA, lì 15/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.SSA CONTINI ANTONELLA
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