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Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 419 del 15.09.2009
Nr. 111 del 15.09.2009 Reg. Int./Area Tecnica

OGGETTO:

Contributo integrativo canone di locazione di cui all’art. 11 della legge
09.12.1998 n. 431.
Approvazione graduatoria soggetti richiedenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA:la Circolare Regionale 14/05/2009 dell’Assessorato Regionale lavori Pubblici avente per
oggetto: legge 9 dicembre 1998 n. 431 Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni
in locazione- Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei
contribuiti integrativi per l’anno 2008;
VISTO: il D.M. 07.06.1999 avente per oggetto: “ Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare
dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per
l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della Legge 09.12.1998, n. 431, criteri per
la determinazioni degli stessi”;
VISTO: la delibera G.M. n. 21 del 30.03.2000 avente pero oggetto: Criteri per la formulazione
graduatoria beneficiari contributi previsti dal D.M. 07.06.1999;
VISTE: le istanze presentate dai soggetti tendenti ad ottenere il contributo in oggetto;
Richiamata la Determina Sindacale n. 48/09 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali;
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;
Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;

DETERMINA
1. Di approvare la graduatoria dei richiedenti i beneficiari di cui alla Legge 09.12.1998, n. 431
art. 11 allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato
“A”);

2. Dare atto che nel caso in cui la somma inviata da codesto Assessorato risulti insufficiente, si
procederà alla liquidazione riducendo della percentuale il contributo in favore dei nuclei
familiari in possesso dei requisiti previsti dal D.M. LL.PP. 07.06.1999 art. 1 lett. “A” e “B”.
Il Redattore
Geom. Nino Comparato

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Angelo Gallo

