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IL DIRIGENTE 

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L.); 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 25.10.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 
Dirigente per l’assolvimento delle funzioni di Dirigenza di pertinenza del V SettoreLL.PP.; 

 
Vista: 

− la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto "Approvazione schema del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di Aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di Bilancio"; 

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al documento unico di 
programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di Bilancio;  

 
Premesso che: 
 

− il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 stabilisce misure di sostegno 
urgenti ai Comuni in considerazione della grave crisi economica e sociale che si configura soprattutto per 
le famiglie maggiormente deboli; 

− l’evoluzione della situazione epidemiologica da Covid – 19, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia, l’incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale, sono 
fattori che stanno determinando un forte impatto sull’economia delle famiglie, in particolare di quelle più 
a rischio di disagio economico; 

− si rende quindi indispensabile intervenire con misure straordinarie per far fronte alle esigenze delle 
famiglie già in situazione di fragilità  e per quelle che a causa dell’epidemia hanno la necessità e l’urgenza 
immediata di interventi da parte delle istituzioni locali e regionali; 

− è necessario garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico straordinario e una tantum alle 

famiglie in situazione di fragilità e di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 
epidemiologica Covid - 19, tramite lo stanziamento di risorse destinate a contribuire in parte al 
pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie, per tre mensilità del 2020; 

Vista: 
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− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 7 aprile 2020 con la quale è stato approvato lo 

stanziamento di 22.000.000,00 di euro, capitolo E61511, missione 12, programma 06, aggregato 
1.04.01.02.000 esercizio finanziario 2020, destinato a sostenere il pagamento dei canoni di locazione di 
alloggi da parte delle famiglie a rischio di disagio economico; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 9 aprile 2020 con la quale sono stati approvati i criteri e 
modalità di 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’art 14 della legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modiche integrazioni; 

− Vista la comunicazione avente ad oggetto la D.G.R. n. 176 del 09/04/2020 Emergenza Covid – 19 Fondo 
straordinario una tantum per il sostegno alla locazione 2020, trasmessa dalla Regione Lazio – Direzione 
regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale paesistica e urbanistica  Area edilizia 
residenziale sovvenzionata –prot. U.0314353 del 10/04/2020, che riporta i principali adempimenti 
Comunali per la gestione del Fondo Straordinario e relativo allegato A; 

 

Considerato che con successivo atto saranno accertate su apposito capitolo sia le somme in entrata che in 
uscita ; 
 

Ritenuto: 

− opportuno approvare l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei 
canoni di locazione, annualità 2020, e la relativa domanda di partecipazione; 

− che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000; 

 
Visti: 

− il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

− il d.lgs. n. 33/2013; 

− il vigente Statuto comunale; 

− il vigente Regolamento di contabilità; 

− la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa e del  procedimento; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 
 

2. di approvare l’avviso pubblico, e la relativa domanda di partecipazione, per la concessione dei 
contributi straordinari ed una tantum, per il pagamento dei canoni di locazione per tre mensilità per 
l'anno 2020 per un massimo del 40% del totale; 
 

3. di attestare la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi e per effetto di quanto 
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Paolo Terribili; 
 

5. di dare mandato al Settore Lavori Pubblici per tutti i successivi adempimenti necessari alla 
pubblicazione del bando per la concessione di che trattasi. 
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