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DETERMINAZIONE SETTORE QUARTO 

 
N. 18  DEL 10.03.2023 

 
 

Oggetto: AVVISO   PUBBLICO   PER   LA   CONCESSIONE   DI  CONTRIBUTI 
INTEGRATIVI  PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2022. 
APPROVAZIONE.         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che:  
 il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici 
e dei servizi, attribuendo, ai sensi dell’art. 109, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, 
le funzioni, come definite dall’art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000;  
Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/04/2022 di approvazione del D.U.P. semplificato 
2022-2024;  
Vista la deliberazione del Consiglio comunale, n. 10 del 19/04/2022, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;  
Visto l’art. 183, comma 1, del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto il decreto n. 1 del 12/01/2022 con il quale si attribuisce la qualifica di Responsabile 
del Settore IV;  
Visto il Bilancio di Previsione 2023 in corso di elaborazione;  
Vista la Legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi sociali;   
Vista la D.G.R. n. 1065 del 16/11/2022 Fondo per il sostegno alla locazione annualità 
2022 che approva l’Allegato A: ”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 2022” insieme agli schemi tipo di bando e di domanda; 
Preso atto della Determinazione regionale n. G18545 del 23/12/2022 con cui sono state 
ripartite in favore del Comune di Rocca Sinibalda , le risorse disponibili per la concessione 
di contributi integrativi per il sostegno alla Locazione annualità 2022, per un totale di € 
5.468,56; 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 3.03.2023 avente ad oggetto:” 
Approvazione criteri e modalità di gestione del fondo per il sostegno alle abitazioni in 
locazione – anno 2022, ai soggetti titolari di contratti di locazione, ad uso residenziale di 
unità immobiliare privata”, che approva il criterio n. 2 della D.G.R. n. 1065 del 16/11/2022 
per la  “pubblicazione di nuovo bando per sostegno alla locazione annualità 2022”;  

Preso atto che la sopra citata Delibera di Giunta Comunale approva che il contributo 
comunale erogato ai soggetti destinatari non potrà superare il 40% del costo del canone 
annuo effettivamente pagato e comunque non superiore ad un contributo totale di € 
2.000,00 per ogni singolo richiedente, ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n. 1065 
del 16.11.2022 e demanda al Responsabile del Settore IV, la predisposizione del bando 
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comunale per l’accesso al sostegno alla locazione annualità 2022 ed ogni eventuale 
adempimento consequenziale alla presente deliberazione; 

Visto lo schema di Avviso pubblico per la concessione dei contributi straordinari per il 
pagamento dei canoni di locazione anno 2022 ed il relativo modello di domanda, allegati 
alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale, ai sensi della 
D.GR. n. 1065/2022; 

Dato atto che le domande dovranno essere redatte sull’ apposito modello fornito dalla 
Regione Lazio ed allegato all’Avviso; 
Preso atto dei criteri di ripartizione del contributo, stabiliti con le Linee Guida di cui alla 
D.G.R. n. 1065/2022, ai nuclei familiari che risulteranno idonei a seguito di presentazione 
domanda”; 
Considerato che il Comune di Rocca Sinibalda, erogherà, come stabilito dalla D.G.R. sopra 
citata (art. 3 linee guida), a seguito di valutazione della commissione, ai soggetti collocati 
utilmente in graduatoria, a seconda dell'ordine di arrivo delle domande e nei limiti delle 
risorse regionali disponibili, fino ad un massimo di un 40% del costo del canone annuo 
effettivamente pagato e comunque, non superiore ad un contributo totale di € 2.000,00 
per ogni singolo richiedente; 
 
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità dello 
scrivente ai sensi della normativa vigente. 
 

Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 
Visti lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visti il D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 
 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la concessione dei contributi integrativi 
per il pagamento dei canoni di locazione anno 2022 ed il relativo modello di domanda, 
allegati alla presente determinazione costituendone parte integrante e sostanziale; 

3. Di pubblicare l’avviso ed il relativo modello di domanda sul sito del Comune di Rocca 
Sinibalda; 

4. Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lazio – Direzione Regionale per le 
Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica ed Urbanistica- Area 
Edilizia Residenziale Sovvenzionata; 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

      Dr.ssa Maria Isabella Orsini 

 

 

 



 

 

 
 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la coperta finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell’art. 147bis D. Lgs 267/2000 e s.m.i. che pertanto in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
Rocca Sinibalda lì,   .  . 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                                 Dr. Francesco Giraldi 
 
 
 

 
Il presente atto viene affisso all’Albo on-line del Comune di Rocca Sinibalda ai sensi 

dell’art.32 della legge 69/2009 dal 10.03.2023 al 25.03.2023  

 
Rocca Sinibalda lì, 10.03.2023 

Il Responsabile del Servizio 

 
                                                                                                                  

 
 


