
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 213 DEL 15-06-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Emanazione Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi previsti dal Fondo
Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 431/98 art. 11. Anno 2020

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 15-06-2020



Oggetto: Emanazione Bando di Concorso per l’assegnazione dei contributi previsti dal
Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 431/98 art. 11. Annualità
2020

In riferimento al Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, Legge 431/98 art.
11, la Giunta Regionale Con Deliberazione nr 397 del 20/05/2020, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria, ripartisce ai Comuni, in riferimento alla legge n. 431/98 e
succ.mod ed integr. Art 11, le risorse assegnate per l’anno 2020. Al Comune di Narni è stato
ripartito l’importo di € € 50.106,01.

La Regione Umbria, comunicava, pertanto, ns prot.14.152 del 28/05/2020, ai Comuni
l’obbligo ad emanare i Bando per la concessione dei contributi di cui trattasi entro il 15
giugno 2020, sulla base della normativa tuttora vigente in materia.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 118 dell’11/06/2020 è stato approvato lo schema di
Bando predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e allegato al presente atto (allegato A)
conformemente agli indirizzi deliberati, e relativamente ai nuclei in particolari condizioni di
debolezza, a cui incrementare il contributo massimo erogabile del 10%.

Nella stessa, viene stabilito che per le attività istruttorie e l’inoltro delle istanze, l’utente
potrà avvalersi dei Caf convenzionati, come da Delibera di Giunta n. 121 del 11/06/2020;

Si precisa che le domande potranno pervenire dal 15/06/2020 al 15/07/2020.

SI PROPONE

L’emanazione del Bando (allegato A), che verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line

per 30 giorni consecutivi;
La presa d’atto degli allegati della Regione Umbria, costituiti dal Modello di domanda

Bando 2020 (Allegato B) e dall’Elenco dei requisiti del Bando (allegato C) ;
Di disporre che si procederà alla pubblicizzazione del bando e dei suoi allegati a

mezzo stampa, tramite il sito internet del Comune, nonchè mediante pubblicazione
all’albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì
Il Dirigente

f.to SEPI LORELLA

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to RESTUCCIA
SIMONETTA

f.to SEPI LORELLA

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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