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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DET.   N. 191   DEL 18/02/2022

Responsabile del Procedimento  IODICE ROSA
Dirigente competente: IODICE ROSA

OGGETTO:  FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE, ANNUALITÀ 2021 - D.G.R. LAZIO N. 788 
DEL  18/11/2021  -  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTI  INTEGRATIVI  PER  IL  PAGAMENTO  DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE, 
ANNUALITÀ 2021, E SCHEMA DI DOMANDA. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso 

• 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 19 luglio 2021 pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021 concernente: “Fondo nazionale per il sostegno  
all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021” ha previsto lo stanziamento fi-
nalizzato alla concessione di contributi in favore di conduttori di alloggi per sostenere in parte il  
pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà;

• la Deliberazione Regione Lazio n. 788 del 18 novembre 2021 concernente il  Fondo per il soste-
gno alla locazione, annualità 2021, con la quale sono stati approvati criteri e modalità di gestione 
e ripartizione del Fondo per il sostegno alle 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, oltre  
all'approvazione “Linee guida per i Comuni beneficiari del fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione.  
Criteri e modalità di gestione e ripartizione del fondo – anno 2021”, ai sensi del D.M. 19 luglio 2021.

• 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;
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Visto che con  Delibera di Giunta Comunale nr 19 del 17 febbraio 2022  il Comune di Pomezia stabili-
sce di dare attuazione a quanto previsto con la D.G.R. Lazio nr.788 del 18 novembre 2021, demandan-
do al  Dirigente del Settore III -Servizi alla Persona,  l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti;

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di avviso pubblico per la concessione di contributi 
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - annualità 2021 - e il modello di domanda, Allegato 
A e Allegato B quale parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 7/4/2021 con la quale è stata approvata la nota di  
aggiornamento del dup 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 7/4/2021 con la quale è stato approvato il bilancio  
di previsione 2021/2023, immediatamente esecutivo;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 63 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2020);
- la nota di aggiornamento del dup 2021/2023 approvata dal Consiglio Comunale Rg. 13 del 7/4/2021,  
immediatamente esecutiva;
Visto che con  DECRETO del 24 dicembre 2021:
-è stato decretato il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previ -
sione 2022/2024 degli enti locali
- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  Testo  unico delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approva-
to con decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'  autorizzato  per  gli  enti   locali l'esercizio prov -
visorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2022 di cui al  comma 1;
Atteso che,  ai sensi del comma 5, dell'art. 163 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-
cali, l' importo da impegnare per l'attuazione dell'intervento di cui al presente provvedimento non è fra-
zionabile in dodicesimi; 
Attesa la propria competenza ai sensi :

• dell’art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• del Decreto Sindacale n. 18 del 14/07/2021, di conferimento incarico di “Dirigente amministra-

tivo per l’area sociale”  ai  sensi  dell’art.  110,  comma 1,  del  Decreto Legislativo  267/2000 e 
ss.mm.ii.; 

• del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazio-
ne di Giunta Comunale n. 262 del 22.12.2017; 

• dell’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole  
in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000;
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”;

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art 107;
 Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi del Comune;
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per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa 

DETERMINA

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

Di dare attuazione a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale nr 19 del 17 febbraio 2022, 
approvando la seguente documentazione:

- avviso pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di loca-
zione - annualità 2021 ; 

- schema per la presentazione delle domande;

Di stabilire, a pena di esclusione, quale termine ultimo per la presentazione delle domande da parte dei 
soggetti interessati, le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore III, Drssa Rosa Iodice, in 
possesso  delle  necessarie  competenze,  che  dichiara   non  sussistono  impedimenti  all’assunzione 
dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e del Codice di comportamento dei di -
pendenti dell’ente;

Di pubblicare l'Avviso di cui trattasi, comprensivo dei relativi allegati, sul sito istituzionale del Comune 
di Pomezia;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013;

Avverso la  presente  determinazione  dirigenziale  è  ammesso  il  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al 

Tribunale  Amministrativo  Regionale  competente  entro  60  giorni  dalla  data  di  comunicazione  o 

ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta  

ovvero  l’azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  il  diritto  soggettivo,  entro  il  termine  di 

prescrizione previsto dal Codice Civile.

 

Firmato digitalmente dal
 rosa iodice / ArubaPEC S.p.A.

____________________________________
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