Bur n. 151 del 16/11/2021

(Codice interno: 462838)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA n. 224 del 12 novembre 2021
Approvazione modello domanda procedimento FSA-Covid3 e fissazione termini per la presentazione delle domande.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
ll presente decreto approva i termini per la presentazione delle domande di contributo FSA -Covid3 nonché il fac-simile di
domanda in esecuzione della DGR 17 agosto 2021 n. 1150.

Il Direttore
PREMESSO CHE e con DGR 17 agosto 2021 n. 1150 avente ad oggetto "Misure per il sostegno al pagamento all'affitto per
l'abitazione di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria "Covid19" in corso. Art. 11, Legge n.
431/1998." sono state approvate le modalità per la concessione di contributi alle famiglie che hanno subito una riduzione del
proprio reddito a causa del protrarsi dell'emergenza Covid;
CHE risultano disponibili sul capitolo 40041 del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio 2021 le risorse assegnate dal
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
CHE è stato individuato il soggetto a cui assegnare il servizio di raccolta delle domande da presentare esclusivamente on-line;
RITENUTO di procedere, pertanto, all'esecuzione di quanto disposto dalla citata DGR n. 1150 del 17/08/2021;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021 pubblicato il 18 agosto 2021
sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 di riparto delle risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative
all'annualità 2021;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. n. 41 del 29/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la DGR n. 1150 del 17/08/2021;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fissare i termini per la presentazione delle domande FSA-Covid3 a partire dalle ore 00:01 di giovedì 18 novembre
2021 fino alle ore 23:59 di venerdì 10 dicembre 2021 accedendo al portale attraverso il seguente
link:https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa_covid3/index.html ;
3. di approvare il modulo fac-simile di domanda Allegato A, parte integrante del presente decreto, che sarà generato dal
sistema al termine della compilazione della domanda on line;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta

