
Città di Rionero in Vulture
Provincia di Potenza

Medaglia d’Argento al Merito Civile - Città per la Pace

Via Raffaele Ciasca, 8 – 85028 Rionero in Vulture
P.I. 00778990762 - C.F. 85000990763
Tel. 0972 729111 / Fax 0972 729221 n. verde 800604444
www.comune.rioneroinvulture.pz.it
protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

COPIA

SERVIZIO 4 UFFICIO SOCIALE E CULTURA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 376 del 11/07/2022 Reg. N. Servizio 88 del 11/07/2022

OGGETTO LEGGE 9.12.1998, N°431, ART.11 E SS.MM.II. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. SECONDA PUBBLICAZIONE BANDO
COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI ANNO 2021 PER PAGAMENTO
CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020.

Premesso che la Regione Basilicata con la deliberazione n°408 del 29/06/2022 ha disposto, per i
Comuni della Basilicata, attesa la procedura di urgenza prevista dal Decreto MIMS 19 luglio 20221 e
dal Decreto MIMS-MEF 30 luglio 2021, la pubblicazione di un secondo bando per l’assegnazione dei
contributi statali anno 2021 del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione” ex art.11 della legge n°431/1998 e ss.mm.ii. per il pagamento dei canoni di locazione
2020;

Che il bando in oggetto è rivolto ai Comuni della Basilicata che si trovino in una delle seguenti
situazioni:

 Non hanno pubblicato il primo bando di cui alla DGR n°948 del 25/11/2021
 Hanno pubblicato il primo bando di cui alla DGR n°948/2021 ma hanno nuove richieste relative

alla medesima annualità (pagamento canoni 2020). In tal caso possono proporre un secondo
bando, al quale non partecipano i cittadini che hanno già partecipato al primo bando;

Richiamata la nota prot.n°91086/24BD del 30/06/2022 del Dipartimento Generale per le Infrastrutture
e la Mobilità, acquisita al prot.n°9849 in pari data con la quale si invitano i comuni a ripubblicare il
bando di concorso per l’assegnazione dei contributi statali anno 2021 del “Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art.11 della legge n°431/1998 e ss.mm.ii. per il
pagamento dei canoni di locazione 2020, assumendo a riferimento la DGR n°408/2022, secondo lo
schema allegato alla nota surrichiamata;
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Ritenuto, pertanto, recepire lo schema di bando e i relativi allegati;

D E T E R M I N A

-Di fare propria la nota prot.n°91086/24BD del 30/06/2022 del Dipartimento Generale per le
Infrastrutture e la Mobilità, acquisita al prot.n°9849 in pari data e, per l’effetto, recepire ed approvare
lo schema di bando di concorso per l’assegnazione dei contributi statali anno 2021 del “Fondo
Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art.11 della legge n°431/1998 e
ss.mm.ii. per il pagamento dei canoni di locazione 2020, che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

-Di procedere alla seconda pubblicazione del bando comunale per l’assegnazione dei contributi
statali anno 2021 del “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex
art.11 della legge n°431/1998 e ss.mm.ii. per il pagamento dei canoni di locazione 2020;

-Di pubblicare l’avviso di cui trattasi sul sito del Comune di Rionero in V.re per 30 gg. consecutivi;

-Di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente ai
sensi del Dlgs. N°33/2013 e ss.mm.ii. ed è soggetta all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sotto-
sezione “Bandi-avvisi” di Amministrazione trasparente; a tal fine viene trasmessa al responsabile
competente che ne attesterà l’avvenuta pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
Rosanna Telesca



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole

Data 11/07/2022

Il Responsabile
F.to TELESCA ROSANNA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 11/07/2022 al N. 745.

Il Responsabile della Pubblicazione
TELESCA ROSANNA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Rionero in Vulture , lì 11/07/2022
Il Responsabile dell'Area
(TELESCA ROSANNA)


