Determina n. 599 del 21/12/2020

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE III - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 203 del 21/12/2020

Num. Prop. 212 del 21/12/2020

Oggetto:

LEGGE N. 431 DEL 9 DICEMBRE 1999, ART. 11 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI FONDO NAZIONALE
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO
2020.
- APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 12/02/2020 con ilquale il sottoscritto

è stato nominato responsabile apicale del settore III;

-VISTO l'art. 11 della L. 431/98 che istituisce, presso il Ministero dei
lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione;
-VISTO il Decreto del Ministero dei Lavoro Pubblici che ha definito i
requisiti minimi
necessari per beneficiare di detti contributi, nonchè i criteri per la
determinazione dei
contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo ed all' incidenza
su tale reddito del canone di locazione;
-VISTA la nota Prot. SIAR n. 336579 del 19/10/2020 della Regione
Calabria Dipartimento n. 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità - Settore 5 - “Lavori
Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa”, con la quale comunica le procedure per
l'erogazione del contributo per l'anno 2020 - Legge 9 dicembre 1998 n. 431 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
-VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo
2006, in cui vengono individuati i criteri per la ripartizione del Fondo per il
sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione di cui allart. 11, L. n. 431/98;
-TENUTO CONTO CHE nella deliberazione medesima viene fissato alla
data del 31maggio di ogni anno, il termine entro il quale, a pena di decadenza,
le Amministrazioni locali dovranno inviare alla Regione Calabria Dipartimento LL.PP. - Settore ERP i dati relativi alle domande raccolte per la
partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in
locazione;
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-CHE la Regione Calabria ha fissato la data del 31 dicembre quale
termine ultimo entro il quale i Comuni devono annualmente emanare, a pena
di decadenza, l'avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli
aspiranti all'assegnazione del contributo di detto fondo;
-VISTO il Bando di concorso tipo, per la partecipazione al fondo per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (Art. 11, Legge n.
431/1998);
-CONSIDERATO CHE

coloro i quali sono interessati ad accedere al

contributo, che sarà
erogato dall'Amministrazione comunale a seguito dello stanziamento
regionale e
dovranno produrre apposita domanda esclusivamente sugli appositi modelli
da ritirarsi presso l'Ufficio Protocollo oppure scaricabili dalla home page del
sito internet del Comune di Gioia Tauro all'indirizzo
www.comune.gioiatauro.rc.it;

-Ritenuto di procedere all'approvazione del bando di concorso
suddetto per l'anno 2020, e l'istanza;
-Visto il T.U.E.L.

approvato con D.Lgs. 267/200;

-Visto il vigente Statuto Comunale
DETERMINA

1.La premessa é parte integrante e sostanziale del presente atto
2.Di approvare il bando di concorso e il modello di domanda per la
partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
così come previsto
dall'art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 - Contributi per l'anno
2020 3.Di pubblicare il bando stesso alla data del 21/12/2020 fino al 20/02/2021;
4.Di dare atto che:
- la presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio

comunale;

- qualora la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a

questo Comune, le somme necessarie, gli istanti, seppur in condizioni di ammissibilità,
non potranno vantare alcun credito nei confronti del Comune di Gioia Tauro;.

- ogni altro successivo provvedimento verrà adottato dal competente Responsabile

del Servizio;

5.Di rendere noto ai sensi del'art. 3 della legge n° 241/1990 che il
responsabile del
procedimento è il responsabile del settore III;
6.Di pubblicare:
- il presente atto allAlbo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dellEnte;
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Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 21/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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