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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Servizio Politiche della casa e riqualificazione urbana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2246 DEL 09/03/2017

OGGETTO:

segue atto n. 2246

D. L. 9 febbraio 2017 n. 8, art. 14 - D.G.R. n. 220 del 06.03.2017 - Proposte
di vendita di una o più unità immobiliari ad uso abitativo - Approvazione
dell’Avviso e del Modello di domanda.
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 33 del 9 febbraio 2017 il quale prevede che in considerazione degli obiettivi di
contenimento dell’uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti
temporanei le regioni possono acquistare alloggi da destinare ai terremotati quale misura
alternativa alle SAE;
Vista la Deliberazione n.220 del 06.03.2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato le
procedure e lo schema di Avviso per l’acquisizione di unità immobiliari nei comuni ricompresi
negli allegati 1 e 2 della legge 229/2016 e precisamente individuati in Arrone, Cascia,
Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo,
Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera,Spoleto;
Considerato che la Giunta regionale ha dato mandato al Servizio Politiche della Casa e
Riqualificazione Urbana di procedere immediatamente all’espletamento della procedura di
”Avviso per la presentazione di proposta di vendita di una o più unità immobiliari ad uso
abitativo” secondo lo Schema di avviso allegato alla medesima deliberazione;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione dell’ Avviso e del Modello di
domanda per la presentazione delle proposte di vendita;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

di approvare l’Allegato A) “Avviso per la presentazione di proposta di vendita di una o
più unità immobiliari ad uso abitativo – Art. 14 del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8” quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare l’Allegato B) “Modello di domanda” quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;

3.

di confermare il termine del 31 marzo 2017 per la presentazione delle proposte di
vendita;

4.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

5.

di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 08/03/2017

L’Istruttore
Patrizia Materazzi
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 09/03/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Lauro Marinelli
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 09/03/2017

Il Dirigente
Giuliana Mancini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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