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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZO

PoLITICHE SOCIALI, ATTIvITÀ CUT,TURALI E RELAZIONI ESTERNE

N. 000189 del 2111212021

REGISTRO GENERALE N. OOO934 DEL2III2I2O2I

Il sottoscritto TELESCA ROSANNA, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art.
6 della legge 7 agosto 1990,n.241,1'adozione del presente prowedimento di cui attesta la regolarità del
procedimento svolto e la correttezzaper i profili di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento
TELESCA ROSAI{NA

Richiamata la D.G.R. n"948 del 2llllDYLlcon la quale sono state ripartite le risorse statali annual itàzL2lassegnate
alla Regione Basilicata per il"Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in loc.azione" a cui sono state

unificate le risorse del "Fondo inquilini morosi incolpevolt' nonché i residui dell'annualità 2020 giacenti nel bilancio
regionale;

Richiamata la nota prot.no19313 /248D del 30/11/2021 del Dip#imento Generale "lnfrastrutture e Mobilita" della
Regione Basilicata, acquisita al prot.gen. n'19358 in pari data con la quale si invitano i comuni a pubblicare il bando di
concorso anmo 2021 per l'assegnazione dei contributi 2020 previsti dal"Fondo Nazicinale peì'.il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione" di cui all'art.11 della Legge n"431 del 09112/1998 e ss.mm.ii., assumendo a riferimento la
DGR no948 del25lll/202l, secondo lo schema allegato alla"nota surrichiamata; '

Ritenuto dover procedere all'appro vazionedello schema di bando e dei relativi allegati;

DETERMINA

-Di fare propria la nota prot.n'19313 l24BD del 30/l Il2O2l del Dipartimento Generale "lnfrastrutture e Mobilitil' della
Regione Basilicata, acquisita al prot.gen. n'19358 in pari data e, per l'effetto, approvare lo schema di bando di
concorso awro 2021 per l'assegnazione dei contributi 2020 previsti dal"Fondo Nazionale per il sostegno qll'accesso

alle abitazioni in locazione" di cui all'art.ll della Legge no431 del09ll2ll998,e ss.mrn.ii., corredato di schema di

domanda,cheformanoparteintegranteesostanzialedelpresenteprowedimento;

-Di rendere pubblico l'awiso di cui trattasi sul sito del comune di Rionero in Vultwe per 30 gg. consecutivi nella
sezione "Bandi e awisi";

-Di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fini dell'amministazione trasparentq.ai sensi del Dlgs
n"3312013 e ss.mm.ii. ed è soggetta all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sotto-sezione "Bandi e gare" di
Amministrazione Trasparente, a tal fine viene trasmessa al responsabile competenù: che rne att&terà l'awenuta

l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

pubblicazione

ARosanna Telesca ^,ffi
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IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267

Il visto di regolarità contabile

APPONE

ATTESTANTE

La copertur a ftnanziaria della spe sa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento

capitolo al n. in data odierna.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'adozione amministrativa, è stata

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal

Dalla Residenza Comun&le,_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Emesso mandato n. in data

IL CONTABILE
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