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AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 132
del 27.04.2020

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER
ACCESSO AL FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020 D.G.R. LAZIO 9 APRILE
2020, N. 176.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 21.02.2020 con cui il sottoscritto è stato incaricato quale
Responsabile del Servizio Affari Generali;
DATO ATTO che l’organo competente all’emissione del presente atto, consapevole delle
sanzioni penali quali incorre, nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/00), non si trova in situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziali, come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13
recante “Codice di Comportamento”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11
marzo 2020, 22 marzo 2020, 25 marzo 2020 recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid – 19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020, con oggetto
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che ha
stabilito misure di sostegno urgenti ai Comuni in considerazione della grave crisi economica e
sociale che si configura soprattutto per le famiglie maggiormente deboli;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 9 aprile 2020, n. 176, con oggetto “Stato
di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla
legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999. Approvazione dell'allegato
A) recante "Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale,
anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro
successive modifiche e integrazioni", con la quale è stato previsto uno stanziamento di risorse
in favore dei Comuni interessati a sostenere il pagamento di quota parte dei canoni di
locazione su alloggi di proprietà sia privata che pubblica per tre mensilità dell’anno 2020;
CONSIDERATO che il punto 1 delle linee guida, di cui all’allegato A alla D.G.R. Lazio n.
176/2020, dispone che gli Enti destinatari dello stanziamento per il sostegno alla locazione,
sono i Comuni della Regione Lazio che tempestivamente pubblicizzano l’avviso pubblico,
riportante le modalità di accesso al fondo straordinario, raccolgono le domande e formano la
graduatoria finalizzata all’assegnazione dei contributi in favore dei soggetti aventi titolo e
trasmettono alla Regione Lazio il fabbisogno comunale;
CONSIDERATO, inoltre, il significativo impatto negativo che la situazione epidemiologica e
le conseguenti misure di contenimento hanno determinato sull’economia delle famiglie, in
particolare di quelle più a rischio di disagio economico;
RITENUTO, pertanto, necessario attivare la procedura straordinaria per il sostegno alla
locazione di cui alla citata D.G.R. Lazio n. 176/2020, approvando l’avviso pubblico e il facsimile di domanda di partecipazione, allegati al presente atto di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41del 24/04/2020 con oggetto “EMERGENZA
COVID-19. ACCESSO AL FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020 D.G.R. LAZIO 9 APRILE 2020, N. 176.
ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ”
VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021, regolarmente approvato
ed esecutivo ai sensi di legge;
DATO ATTO che è in corso di predisposizione il Bilancio di previsione per gli esercizi
finanziari 2020/2022;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID- 19” ed in particolare l’art. 107 (Differimento di termini
amministrativo-contabili) nel quale si riporta che per l’esercizio 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di prendere atto della Deliberazione di Giunta Regionale 9 aprile 2020, n. 176 recante
Misure straordinarie, per lo stato di emergenza COVID-19, riferite al sostegno alla
locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999 e
dei "Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale,
anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11
della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999,
n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni".
2) di approvare l’avviso pubblico ed il modello di domanda per l’accesso al contributo (all.
A e all. B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di inviare alla Regione Lazio copia del presente atto e dell’avviso pubblico;
4) Di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata sull’albo on line del
sito web istituzionale del Comune
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