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OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E FONDO INQUILINI
MOROSI INCLPEVOLI - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 371/2021 DI RIPARTIZIONE IN FAVORE DEI COMUNI -
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 371/2021  dell' 11.11.2021 di assegnazione
e ripartizione ai Comuni molisani del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione e fondo morosità incolpevole ;
 

DATO ATTO che al Comune di Castelpizzuto è stato assegnato l'importo di € 1.162,70;
 

VISTO l’ Avviso pubblico prot.n.1456 del  03.06.2022 per  l’assegnazione del contributo in questione;

CONSIDERATO che nel termine stabilito nell’avviso pubblico è stata presentata n.1 domanda di nuclei
familiari residenti e che tale proposta è stata oggetto di specifica istruttoria, con valutazione della sua
coerenza / corrispondenza rispetto ai criteri definiti dai sopra citati atti ;

VERICATO, al riguardo, che è stato stilato apposito prospetto finale recante i dati del soggetto
beneficiario  e della misura complessiva del sostegno economico attribuito allo stesso;

RITENUTO di provvedere in merito;
 

                          DETERMINA
 
 

1)       di assegnare, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.371/2021 e dell’Avviso pubblico

prot.n.1456/2022, al soggetto (rectius nuclei familiari) indicato nell’allegato prospetto il sostegno

economico a fianco dello stesso  indicato al fine di sopperire al pagamento delle  canoni di

locazione dell’abitazione di residenza;

2)       di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della suddetta graduatoria;;
3)       di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

4)      di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

5)      di disporre la restituzione delle risorse non utilizzate  alla Regione Molise.
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 07-06-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-06-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 07-06-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 07-06-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


