COMUNE DI TORGIANO
P R OV I N C I A

DI

P E RUG I A

OGGETTO: LEGGE N. 431/1998 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE
IL RESPONSABILE
VISTA la Legge 9.12.1998 n. 431, che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione;
VISTA la D.G.R. n. 863 del 15.09.2021 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 58 del
29.09.2021 serie generale, che ha ripartito tra i Comuni, per l'anno 2021, le risorse destinate al Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, previste dall'art. 11 della L.431/98;
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 863 del 15.09.2021 la Regione ha approvato:
- requisiti, criteri e procedure per l’assegnazione dei contributi e il relativo modello di domanda
comprensivo di istruzioni alla compilazione e informativa privacy;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.10410 del 21.10.2021 con la quale sono stati impegnati a
favore dei Comuni i contributi ripartiti dalla D.G.R. n. 863 del 15.09.2021;
DATO ATTO che il bando e la relativa determinazione sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del
Comune di Torgiano dal 15.10.2021 al 30.11.2021;
CONSIDERATO che entro il 30.11.2021, termine previsto per la presentazione delle domande,
sono pervenute n. 27 domande;
DATO ATTO che:
- tutte le domande pervenute sono state esaminate e caricate utilizzando l'apposita procedura informatica fornita dal Servizio Urbanistica e politiche della casa, tutela del paesaggio, della Regione
Umbria;
- a seguito dell’inserimento dei dati dichiarati dagli interessati, sono state elaborate le graduatorie
provvisorie in base al reddito e all’incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari e l’elenco
provvisorio delle domande escluse;
RITENUTO dover approvare le graduatorie provvisorie allegato A) alla presente Determinazione,
predisposte sulla base delle autodichiarazioni dei richiedenti, in corso di verifica, con le modalità
previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 368 del 15.09.2021;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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VISTO l’art. n. 28 del vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il provvedimento sindacale n.16 del 01/10/2020;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 17/10/2022 con la quale è stato approvato e assegnato ai rispettivi responsabili di area il PEG 2022-2024;
DETERMINA
DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, le graduatorie provvisorie allegato A) alla presente determinazione, per l'assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale di cui all'art. 11 della
L. 431/1998, per l'accesso alle abitazioni in locazione per il bando 2021;
DI PUBBLICARE le graduatorie provvisorie Allegato A) all'Albo Pretorio per 15 gg., dando atto
che tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica
agli interessati, come previsto dal bando stesso;
DI DARE ATTO che:
- eventuali ricorsi o richieste di rettifica del punteggio attribuito potranno essere presentati entro 15
giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione;
- decorsi i termini per eventuali ricorsi sarà formulata la graduatoria definitiva.
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi.
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