COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

216

OGGETTO:

Data 22.11.2021

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art.11. Fondo nazionale per il
sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2021.
Locazioni anno 2020. Approvazione avviso pubblico e modulo di
domanda

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9737 del 24.12.2020 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta,
per l’anno 2021, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 50,
comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
VISTO l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 con cui è stato istituito il Fondo Nazionale di
sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 sono stati fissati i
requisiti minimi richiesti per beneficiare delle agevolazioni del “Fondo” e sono stati stabiliti gli
adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell' assegnazione dei contributi agli
aventi titolo;
DATO ATTO che il medesimo decreto stabilisce tra l'altro che, l'individuazione dei beneficiari dei
contributi debba essere effettuata dai Comuni, con cadenza annuale, mediante procedimento di
evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Infrastruttura e dei Trasporti del 19.07.2021 relativo all’oggetto;
VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Edilizia Sociale e Scolastica
(Ufficio Edilizia Residenziale) della Regione Abruzzo, assunta al protocollo di questo ente al numero
7658 il 19.10.2021, avente ad oggetto “Decreto 19 luglio 2021 – Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021. (GURI n. 197 del 18-082021)”, con la quale viene comunicato che la disponibilità per la Regione Abruzzo del fondo in
oggetto per il 2021 ammonta ad un totale di Euro 4.418.822,06 e vengono impartite ai comuni
abruzzesi le direttive per la predisposizione dell’avviso pubblico;

DATO ATTO che l'istruttoria si articola in diverse fasi:
- Predisposizione del Bando da parte dei Comuni diretto all'individuazione degli aventi diritto
per l'anno 2021 – Locazioni anno 2020;
- Approvazione di apposita graduatoria;
- Comunicazione alla Regione Abruzzo dell'esito del bando;
- Accreditamento al Comune delle somme da parte della Regione Abruzzo;
- Erogazione delle spettanze agli aventi diritto;
RITENUTO opportuno predisporre apposito avviso pubblico al fine di consentire ai cittadini residenti
nel Comune di Carsoli, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, di inoltrare istanza di
contributo;
VISTI l’avviso pubblico e lo schema di domanda, all’uopo predisposti sulla base dei criteri contenuti
nel D.M. del 07-06-1999, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria
amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto
legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Enti Locali D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1. DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di
conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine dell’art. 107 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati
in premessa;
2. DI APPROVARE il bando pubblico ed il modulo di domanda, allegati al presente atto, per
farne parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE che le domande dovranno pervenire presso gli Uffici Comunali
improrogabilmente entro il giorno 31.12. 2021;
Dare atto che la presente, così come predisposta, non rileva ai fini contabili.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano Sabrina
_______________________________

Prot. n. 8645 del 23.11.2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 23.11.2021 :
All’Albo Pretorio On Line
Sezione “Trasparenza”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_______________________

