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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la D.G.M. n.6 del 12/01/2023  con la quale viene autorizzata la Dott.ssa
Francesca Pacilli  a prestare attività lavorativa aggiuntiva ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge
311/2004;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 23/01/2023 con il quale è stata conferita la funzione di
Responsabile del servizio Politiche Sociali alla Dott.ssa Francesca Pacilli, dal 16/01/2023 al
30/06/2023;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 9 del 11/04/2022  avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2022/2024 ( (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).”;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 10 del 11/04/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 - 2024 (ART. 51 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART.10 DEL D.LGS. 118/2011)

VISTI:

il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

il vigente Statuto comunale;

il D. Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e s.m.i.;

il vigente Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;

il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;

la L. n. 136/2010 e s.m.i.;

gli atti d’ufficio tutti sopra richiamati e quelli in atti

VISTI

la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, ed in particolare l’art. 11 che�

istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ora delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibili, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, la cui dotazione annua è determinata dalle leggi finanziarie dello Stato;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 13 luglio 2022�

pubblica- to sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022 concernente: “Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità 2022”, con il quale
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sono state ripartite, tra le regioni, le risorse del Fondo ed assegnate alla Regione Lazio risorse
pari a euro 31.727.225,80;
la Deliberazione Regione Lazio n. 1065 del 16 novembre 2022 recante Fondo per il�

sostegno all e abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all’articolo 14
della legge regionale n. 12/1999 e loro successive modifiche e integrazioni. Approvazione
“Linee guida per i Comuni benefi- ciari del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione. Criteri e
modalità di gestione e ripartizione del fondo – anno 2022”, ai sensi del D.M. 13 luglio 2022.

l’art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente “Fondo regionale per il�

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;

l’art. 26 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i�

Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori
aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Municipale n.22 del 22/02/2023, di cui si intendono
richiamati e trascritti i contenuti nel presente atto,  il Comune di Norma ha stabilito  di dare
attuazione a quanto previsto con la D.G.R. Lazio nr.1065 del 16 novembre 2022 , demandando al
Responsabile del Settore II l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti  e stabilendo che
l’erogazione della cifra assegnata all’Ente sarebbe stata erogata agli aventi diritto a seguito della
pubblicazione di un nuovo bando nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 2 delle linee guida di
cui la DGR 1065/2022, ritenendo detta scelta garante delle esigenze di tutti, di coloro che hanno
aderito in passato all’avviso pubblico avente le medesime finalità e dei nuclei che potrebbero
trovarsi ora a fronteggiare il problema del pagamento dell’affitto;

RITENUTO pertanto necessario approvare lo schema di avviso pubblico per la concessione di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - annualità 2022 - e il modello di
domanda, Allegato A e Allegato B quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTI:
la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali (L 328/2000);
il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di

affidamento dei servizi alla persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8
novembre 2000, n. 328”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

DI DARE ATTUAZIONE a quanto previsto dalla  D.G.R. Lazio nr.1065 del 161.
novembre 2022 e quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del
22/02/2023;
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DI APPROVARE la seguente documentazione:2.

avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di-

loca- zione - annualità 2022 ;
schema per la presentazione delle domande;-

. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line e di inserire lo stesso3
nella raccolta di cui all’art.183 – comma 9 – del D.Lgs n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
       SETTORE II

F.to  FRANCESCA PACILLI


