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DETERMINAZIONE N. 24 DEL 18-02-2020 

 

Oggetto: Assegnazione di contributi a favore di conduttori di immobili ad uso abitativo quale sostegno 

per il pagamento dei canoni di locazione anno 2018. Approvazione avviso pubblico e 

modulo di domanda. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

  

Premesso che: 

- presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito, ai sensi dell’art. 11 della Legge 431/1998  il 

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua 

è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 

5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; 

- con D.M. 7 giugno 1999 del Ministero dei lavori pubblici sono stati fissati i requisiti minimi 

dei conduttori per beneficiare dei predetti contributi; 

- con D.M. 12 febbraio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il 

riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 

relative all'annualità 2014; 

 

Viste le note del Servizio Edilizia Sociale della Regione Abruzzo prot. nn. RA/317135 del 13.11.2019 

e RA/323729 del 19/11/2019 con le quali rispettivamente la Regione Abruzzo ha invitato i Comuni ad 

emanare apposito avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti per 

l’accesso ai predetti contributi ed ha fornito indicazioni e precisazioni sull’avviso pubblico in oggetto; 

 

Ritenuto necessario emanare apposito avviso pubblico per la raccolta delle istanze di accesso al 

contributo de qua ed il relativo schema di domanda; 

 

Visti: 

- la L. 09/12/1998 n. 431; 

- il D.M. 07/06/1999; 

- il D.M. 12/02/2014; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 167/2000; 

 

 DETERMINA 

 

 di approvare l’allegato avviso pubblico per la richiesta di contributo di cui Fondo nazionale per 

il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2018 (ALL.A) e il 
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relativo modello di domanda di accesso al contributo (ALL. A1) quale parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento; 

 di disporre la pubblicazione dell’avviso e del modello all’albo on-line e sul portale 

istituzionale dell’Ente per 30 gg; 

 di provvedere agli adempimenti di cui alla nota della Regione prot. RA/323729 del 

19/11/2019; 

 di provvedere alla successiva liquidazione dei contributi a seguito di comunicazione delle 

risorse assegnate dalla Regione Abruzzo; 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzioni di 

entrata per il bilancio dell’Ente. 

 
 
                    LA RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

                      Dott.ssa Maria Alsena La Torre 

 

 


