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La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del 

visto di copertura finanziaria. 
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              f.to Dott.ssa Boggi Gilda 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal                       al                      al n.             del Registro delle Pubblicazioni 
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F.to Andreina Moruzzi 
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Il Responsabile del Servizio 

Andreina Moruzzi 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Visto il decreto prot. N 1 del 1.02.2023, con il quale la sottoscritta è stato nominata responsabile dell’area 

amministrativa; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 21.12.2022 di approvazione dello schema di bando 

e relativa domanda fondo per il sostegno alla locazione annualità 2022; 

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 11; 

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 14; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26; 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi 

urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Vista la deliberazione n. 1065 del 16 novembre 2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 97 del 24 novembre 

2022 con la quale la Giunta regionale del Lazio approva i criteri e le modalità di gestione e ripartizione 

dell’annualità 2022 e successive del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 

Vista la nota della Regione Lazio n. 1188493 del 24.11.2022 acquisita al protocollo comunale in data 

24.11.2022, al n. 9168 con la quale vengono comunicati i criteri e le modalità di gestione e ripartizione 

del Fondo straordinario regionale anno 2022 e si trasmettono gli schemi-tipo dell’avviso pubblico 

comunale e del modello di domanda conformi alle disposizioni della DGR Lazio n. 176/2020 che 

dovranno essere predisposti, approvati e pubblicati dai singoli comuni del Lazio;  

 

Considerato che il Comune di Farnese intende predisporre l’avviso pubblico per l’accesso al fondo 

suindicato; 

 

Visto lo schema di avviso pubblico e il modello di domanda predisposto dal servizio interessato sugli 

schemi-tipo trasmessi dalla Regione Lazio unitamente alla nota sopra citata, e nel rispetto di quanto 

previsto dalla DGR n. n. 1065 del 16/11/2022; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico comunale e del relativo modello di 

domanda;  

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, Co. 1 del 

D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica; 

 

DETERMINA  

 

Di approvare l’avviso pubblico comunale relativo alle modalità di concessione di contributi integrativi, 

per la ripartizione del Fondo straordinario regionale anno 2022, per il sostegno all’accesso alle abitazioni 

in locazione di cui all’ art.11 della  legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e all’ art. 14 della L.R. n.12 del 6 

agosto 1999 e loro successive modifiche e integrazioni e il modello di domanda, in ottemperanza alle 



disposizioni regionali definiti con D.G.R. n. 1065 del 16 novembre 2022, che allegati al presente atto ne 

formano parte integrante e sostanziale;    

   
 

Di procedere alla pubblicazione del bando e del modello di domanda all’albo pretorio online, nonché 

sulla homepage del sito istituzionale e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente; 

 

Di subordinare l’effettiva erogazione dei contributi al materiale trasferimento delle risorse nel Bilancio 

dell’ente; 

 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147-bis del D.Lgs 267/2000;     

 

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione 

Trasparente.  

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): Sig.ra Moruzzi Andreina 

 

AVVERTE 

 

Che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed 

integrazioni, i dati personali raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del   presente procedimento. 

 

Che ai sensi del 4^ comma dell'art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

-giurisdizionale al TAR Lazio ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il 

termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;  

-straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 

Conflitto di interesse: 

In relazione all’adozione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore attesta che:  

a) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, 

dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Farnese.  

 

 

     

Il Responsabile del Servizio 

F.to Andreina Moruzzi 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


