REGISTRO GENERALE N. 2146 del 02/12/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 1235 DEL 02/12/2019
PROPOSTA N. 2600 DEL 19/11/2019
OGGETTO: ART.11 LEGGE 9.12.1998 n. 431 “FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.” RILEVAZIONE FABBISOGNO
CONTRIBUTI PER CANONE DI LOCAZIONE - ANNUALITA’ 2019 APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.

RICHIAMATA la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 concernente “La disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” (art. 11), ai sensi della quale è istituito, presso il
Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione;
VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. 317135 del 13.11.2019, pervenuta agli atti di questo
Ente prot. n. 47679/2019 dalla quale si evince:
- che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 14.9.2019 n. 216 è stato pubblicato il Decreto
4.7.2019 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione” . Riparto disponibilità anno 2019;
- che con il suddetto Decreto alla Regione Abruzzo sono stati assegnati € 3.262.568,75;
CONSIDERATO CHE la Regione Abruzzo deve assegnare ai Comuni le risorse attribuite dal
citato Decreto, da ripartire tra i conduttori di immobili ad uso abitativo, in possesso dei requisiti
fissati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.6.1999;
DATO ATTO CHE:
- la Regione Abruzzo con la suddetta nota invita questo Ente ad emanare apposito Avviso Pubblico,
al fine di quantificare il fabbisogno in termini di richieste e risorse del contributo ad integrazione ei
canoni di locazione immobili ad uso abitativo (L.431/98,art.11) annualità 2019 (locazioni anno
2018);
- i dati dei soggetti richiedenti il contributo che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla
legge, previa istruttoria delle domande, dovranno essere inseriti, utilizzando la nuova procedura
informatica , sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo;
Ritenuto di dover approvare il testo dell’Avviso ed il modello di domanda dando atto che tale
documentazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Francavilla al Mare;
Visto, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico (allegato “A”) di rilevazione fabbisogno
relativo ai contributi per il pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo annualità
2019 (locazioni anno 2018) e il relativo schema di domanda, (allegato “B”) per l’accesso ai
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contributi di cui alla Legge Regionale 9.12.1998 .431, art.11, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

2. di procedere alla pubblicazione degli atti di cui al punto 1) sul sito internet del
Comune di Francavilla al Mare per n. 15 giorni consecutivi, al fine di consentire la
presentazione delle richieste da parte degli interessati;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
4. di dare atto che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Emanuela MURRI, Dirigente del Settore I “Attività
Finanziarie, Personale, Politiche Sociali e Innovazione”;
6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente
per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente Settore I°
Dott.ssa Emanuela Murri

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2600 del 19/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 02/12/2019.
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3091
Il 02/12/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2146 del 02/12/2019 con oggetto:
ART.11 LEGGE 9.12.1998 n. 431 “FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.” RILEVAZIONE FABBISOGNO CONTRIBUTI PER
CANONE DI LOCAZIONE - ANNUALITA’ 2019 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
SCHEMA DI DOMANDA.
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Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MURRI EMANUELA il 02/12/2019.1
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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