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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 47 del 28-10-2019
Reg. Gen 47
OGGETTO: Bando per l'assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione per lanno 2019, ci cui alla L. n. 431/98, ed al Regolamento della Regione Molise del 23.06.2000,
n.2 .

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Richiamata la delibera G.C. n.43 del 25.10.2019 ad oggetto: “ Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione 2019 Legge 431/98 art. 11. Direttive”, con la quale la Giunta Comunale:
-

-

-

ha deliberato di attivare, nel rispetto della normativa vigente, le procedure concorsuali per
l'assegnazione dei contributi annualità 2019, Fondo nazionale sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, come da comunicazione di disponibilità economica di € 106.797,14 della Regione Molise, IV
Dipartimento Gioverno del Territorio Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, con nota prot.
127279/2019 del 17.10.2019, ad oggetto: “Legge 09.12.1998, n.431, art.11, Legge 08.02.2001, n.21,
art.1, pervenuta al protocollo comunale in data 18.10.2019, al n. 1616;
ha stabilito i criteri per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione per l’anno 2019, ci cui alla L.n. 431/98, ed al REGOLAMENTO della REGIONE MOLISE
del 23.06.2000, n. 2 – “FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE”;
ha approvato lo schema del bando;
ha indicato responsabile dei conseguenti adempimenti gestionali dell’Ente il sottoscritto responsabile
del settore 1° amministrativo;

Ritenuto, pertanto, dover dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 25.10.2019, e di
procedere alla pubblicazione del bando, per l’annualità 2019, il cui schema è stato approvato con la
deliberazione di Giunta Comunale soprarichiamata ; (all.”A”);
Dato atto, che l’assunzione del presente provvedimento è resa indispensabile al fine di non pregiudicare
l’assegnazione dei contributi affitto da parte della Regione Molise, per l’annualità 2019;
Visto il D.Legislativo n.267/200;
Visto lo Statuto comuale;
DETERMINA
Di disporre la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione per l’anno 2019, ci cui alla L. n. 431/98, ed al Regolamento della Regione Molise del
23.06.2000, n.2 – “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, come da schema
Allegato “A”, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n.43 del 25.10.2019;

di stabilire che il bando resterà in pubblicazione per giorni 30, dal 28 ottobre 2019 al 27 novembre 2019;
Di approvare il modello di domanda, che viene allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale – Allegato “B”, finalizzato alla concessione dei contributi, per l’anno 2019, del Fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 L.431-1998, Legge 08.02.2001, n.21, art.1, e
successive modificazioni ed integrazioni sia statali sia regionali;
di dare atto
- che la presente determinazioni non comporta impegno di spesa da parte del Comune;
- il contributo verrà assegnato proporzionalmente, rispetto al finanziamento regionale che sarà assegnato
dalla Regione Molise, e rispetto alla spesa sostenuta dai richiedenti;
l’elenco dei beneficiari verrà stilato in base alle richieste pervenute, sarà approvato nei termini
prefissati, trasmesso alla Regione Molise, affinché potrà provvedere ad accreditare i fondi da ripartire ai
beneficiari a titolo di contributo economico;
- che l’Ufficio, nell’assegnazione del contributo per l’accesso alla locazione, dovrà avere cura di
verificare che i beneficiari non ricevano, nelle stesse mensilità e per gli stessi fini, contributi provenienti
da programmi di intervento simili, quali l’ edilizia residenziale pubblica o il reddito di cittadinanza;
di dare atto che la presente determinazione ed il relativo bando saranno pubblicati all’albo on line e sul sito
del Comune di Pescopennataro www.comune.pescopennataro.is.it.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
DETERMINA N. 47 del 28-10-2019 / settore 1°
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 28.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15
giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 28.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Leonilde LITTERIO

