
COMUNE DI JESI

AVVISO PROROGA TERMINI

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 11 L. 431/1998 ANNO 2022

IL DIRIGENTE F.F. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

Visto l’art. 11 della L. 431/1998 che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero
delle  Infrastrutture  e delle  Mobilità  Sostenibili,  il  Fondo nazionale  per  il  sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione;
Visto  l’art.  12  della  Legge  Regionale  n.  36/2005  e  ss.mm.ii  concernente  il  riordino  del  sistema
regionale  delle  politiche  abitative,  il  quale  dispone  che  la  Regione  Marche  preveda  interventi  di
sostegno alle locazioni private, secondo le finalità e i modi stabiliti dall’art. 11 della L. 431/98;
Vista la DGR n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii che disciplina le modalità di funzionamento del fondo
per il sostengo all’accesso agli alloggi in locazione;
Vista la nota prot. 52217 del 22/08/2022 con la quale la Regione Marche ha comunicato ai Comuni
che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 (G.U. n
187 del 11/08/2022) sono state ripartite le risorse del  Fondo suddetto per  l’anno 2022 e che alla
Regione Marche sono stati assegnati € 7.844.900,69;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 29/09/2022 con cui è stato approvato il Bando per la
concessione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L.
431/1998 per l’anno 2022;
Dato atto che il Bando è stato pubblicato in data 30/09/2022 sul sito internet del Comune di Jesi con
scadenza 31 ottobre 2022

RENDE NOTO

che, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 1389 del 26/10/2022, sono stati prorogati i termini
per  la  presentazione delle  domande per  la  richiesta di  contributi  integrativi  per  il  pagamento  del
canone di locazione per l’anno 2022.

NUOVO TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 04/11/2022 ORE 19:00

Si fa presente che resta fermo tutto quanto ulteriormente previsto nel Bando, incluse le modalità di
presentazione delle domande per l’accesso al contributo. 

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Agnese  Montironi,  Servizio  Coordinamento
amministrativo e Patrimonio del Comune di Jesi.

Tutte le richieste di assistenza relative alla presentazione della domanda, sia di carattere tecnico che
amministrativo,  devono  essere  inoltrate  tramite  mail  all’indirizzo    helpsue@comune.jesi.an.it  
indicando un proprio recapito mail e telefonico.

Jesi, 26 ottobre 2022
IL DIRIGENTE F.F. DELL’AREA

SERVIZI TECNICI
F.to Dott. Mauro Torelli
(firmato digitalmente)


