
COMUNE DI ARLENA DI CASTRO
Provincia di VITERBO
---------==----------

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

---------------------------------------------------------

N. 74 DEL 15-03-23

Numero Registro Generale 106
==================================================================
OGGETTO: Fondo  per  il  sostegno alla locazione. Indizione

   procedura

==================================================================

L'anno  duemilaventitre, il giorno  quindici del mese di marzo, nel proprio Ufficio,

il Responsabile del Settore AMMINISTRATIVO  Sig. Conte Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:

la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e, in particolare, l’art. 11, il quale istituisce un-

Fondo nazionale finalizzato alla concessione, ai conduttori aventi i requisiti

minimi da individuarsi con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di

contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai

proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;

la Legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12, recante “Disciplina delle funzioni-

amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”;

il Regolamento della Regione Lazio 20 settembre 2000, n. 2 ad oggetto-

“Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale



pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”;

il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, recante “Requisiti-

minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse

assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di

cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli

stessi”;

Dato atto che:

la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1065 del 16-

novembre 2022, ha approvato i criteri e le modalità di gestione del Fondo per

il sostegno alla locazione in riferimento all’annualità 2022;

le linee guida allegate alla summenzionata Deliberazione, in particolare,-

facultizza i Comuni di utilizzare le risorse disponibili, ad integrazione delle

risorse assegnate ed erogate per la precedente misura di sostegno ai

richiedenti il contributo ammessi nelle graduatorie approvate e trasmesse alla

Regione Lazio relative all’annualità 2021 oppure mediante pubblicazione di

un nuovo bando per sostegno alla locazione annualità 2022 oppure ancora in

via coordinata tra le due precedenti possibilità indicate;

Vista la nota della Regione Lazio – D.R. per le politiche abitative, recante prot. uscita

n. 1188493.24-11-2022 ed acquisita al prot. com. n. 2770 del 26.11.2023;

Vista altresì la nota della Regione Lazio – D.R. per le politiche abitative, recante prot.

uscita n. 0086143.25-01-2023, acquisita al prot. com. n. 270 del 26.01.2023, con cui

viene trasmessa a questo Ente la Determinazione G18545 del 23.12.2022, dalla quale

risulta la ripartizione, in favore del Comune di Arlena di Castro, per le finalità in

parola, dell’importo di € 4.651,42;

Preso atto che la stessa nota indica il 30 aprile 2023 come data limite per pubblicare il

bando e trasmetterlo alla Regione, mentre invece entro il 31 luglio 2023 andrà

richiesta la liquidazione al medesimo ente regionale, come da successiva nota della
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stessa Regione, recante prot. uscita n. 0128866.03-02-2022 ed acquisita al prot. com. n.

340 del 06.02.2023;

Dato atto che, in base a quanto previsto nell’Allegato 1 – art. 1 della Deliberazione

della Giunta Regionale n. 1065 del 16/11/2022, “gli Enti beneficiari delle risorse di cui al

Fondo per il sostegno alla locazione sono i Comuni della Regione Lazio ai quali è affidata la

gestione dell’intervento, che attivano tutte le procedure per l’assegnazione dei contributi in

favore dei soggetti aventi titolo e trasmettono alla Regione Lazio la rendicontazione comunale

delle risorse erogate, con le modalità di seguito indicate”;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 15.03.2023, con cui l’organo

giuntale:

- ha preso atto che, nell’ambito del Fondo nazionale per le locazioni di cui

all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, giusta Determinazione della

Regione Lazio G18545 del 23.12.2022, a questo Ente è stata assegnata la somma

di € 4.651,42;

- ha stabilito di avvalersi della facoltà di utilizzare le risorse disponibili

mediante pubblicazione di un nuovo bando per sostegno alla locazione

annualità 2022 ed all’uopo ha approvato lo schema di avviso pubblico ed il

modello di domanda;

- ha approvato, all’uopo, lo schema di avviso pubblico ed il modello di

domanda, demandando allo scrivente l’adozione degli atti conseguenti;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione del suddetto deliberato, di dover procedere

all’avvio della procedura e quindi alla pubblicazione dell’avviso pubblico e del

modello di domanda, nonché di tutte le attività conseguenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il disposto dell'art.6-bis della L. 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art.

1, comma 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del

procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
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caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche

potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Lette le Linee Guida ANAC n. 15/2019;

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate

dal comma 2, dell’art. 42 del succitato D .Lgs. 50/2016 e dall’art. 6-bis della Legge n.

241/1990;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 21.02.2023, con cui lo scrivente è stato nominato

Responsabile del Settore Amministrativo;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche

se materialmente non trascritte:

di dare avvio alla procedura finalizzata all’erogazione di contributi a sostegno-

della locazione – annualità 2022, a carico del Fondo nazionale di cui all’art. 11

della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di pubblicare all’Albo pretorio dell’Ente l’avviso pubblico ed il modello di-

domanda allegati alla presente ed approvati giusta Delibera di Giunta

comunale n. 13 del 15.03.2023

di trasmettere la presente Determinazione ed i relativi allegati alla Regione-

Lazio – D.R. per le politiche abitative a mezzo PEC all’indirizzo

aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
          F/to:  Conte Giuseppe
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==================================================================
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni,
verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si
va ad assumere, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Lì , 15-03-23
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

     F/to: CASCIANELLI PUBLIO

==================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determinazione é stata affissa
all'Albo Pretorio Comunale il 15-03-23 e vi rimarrà, per 15 giorni consecutivi, fino al
30-03-23.

Lì , 15-03-23
IL SEGRETARIO COMUNALE

   F/to:  Conte Giuseppe

==================================================================
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

        Li', ……………………
                                                                                      IL SEGRETARIO  COMUNALE

                                                                    Conte Giuseppe
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