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COMUNE di LAURIA 
Provincia di Potenza 

 

  SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E SOCIALI 

DETERMINAZIONE N° 31 del 16-02-2022 

N.Reg. Gen. 194 del 16-02-2022      COPIA 

Servizio/Ufficio proponente: U.O. URP - ASSISTENZA - POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" DI 
CUI ALLART.11 DELLA LEGGE 09.12.1998, N.431 NONCHÉ DEL FONDO SOCIALE INTEGRATIVO REGIONALE 
DI CUI ALLART.29 DELLA L.R. 18.12.2007, N. 24. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 2021 PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
RICHIAMATE:  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2021 esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17 maggio 2021 esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023; 
 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2044 del 28.01.2022 di conferimento alla sottoscritta delle 
funzioni di Responsabile del Settore “Affari Generali e Sociali” del Comune di Lauria; 
 
PREMESSO CHE: 

 con nota del 30/11/2021, Prot. n. 19313/24BD, pervenuta in pari data al Prot. n. 2638, la 
Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizio e OO.PP., ha 
richiesto alle Amministrazioni Comunali a pubblicare, entro e non oltre il 31 dicembre 
2021, il bando di concorso per l’assegnazione dei contributi 2021 per il pagamento dei 
canoni di locazione 2020, allegando all’uopo lo schema di bando e lo schema di domanda, 
requisiti di accesso e modalità attuative per i comuni, giusto quanto disposto con la 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 948/2021;  

 
ATTESO che: 
- questo Ente ha provveduto a pubblicare il bando per la presentazione delle istanze di cui 

trattasi in data 20/12/2021;  
- entro il 19/01/2022, termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande per la 

partecipazione al citato concorso, sono pervenute n. 10 (dieci) istanze; 
- l’Ufficio preposto ha provveduto all’istruttoria delle domande pervenute, procedendo alla 

stesura dell’elenco provvisorio, allegato A, per formare parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere in base ai termini previsti nella predetta DGR. n. 
948/2021, alla formazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari della misura in argomento ed alla 
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi per la presentazione di eventuali 
ricorsi; 
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DATO ATTO che eventuali ricorsi devono essere presentati presso questo Ente entro 15 giorni 
dalla pubblicazione del predetto elenco provvisorio e devono essere esaminati entro i successivi 
15 giorni;  
 
RITENUTO, per quanto fin qui rappresentato, prendere atto delle risultanze dell’istruttoria delle 
domande pervenute a valere sul bando di concorso per l’assegnazione dei contributi 2021 per il 
pagamento dei canoni di locazione 2020 e procedere all’approvazione dell’elenco provvisorio di 
cui innanzi; 
 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ATTESA la propria competenza; 
 
EFFETTUATO il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 – bis del 
TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria delle domande pervenute per i contributi a 
valere sul bando di concorso per l’assegnazione dei contributi 2021 per il pagamento dei canoni di 
locazione 2020; 
 
2. di approvare l’elenco provvisorio per l’assegnazione dei contributi di cui al precedente punto 1, 
allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
3. di dare atto di quanto segue: 

- i nominativi in elenco sono individuati con le prime 3 cifre e le ultime 4 del codice fiscale, al 
fine di garantire la privacy; 

- il predetto elenco sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web dell’Ente per 15 
(quindici) giorni consecutivi; 

- eventuali ricorsi devono essere presentati presso questo Ente entro 15 giorni dalla 
pubblicazione dell’elenco provvisorio ed esaminati entro i successivi 15 giorni. 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dr.ssa Gaetana Ielpo 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to  Dott.ssa  Gaetana Ielpo  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.  

 

Lauria,            

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Dott.ssa.  Gaetana Ielpo 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Dott.ssa  Gaetana Ielpo* 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993 


