
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA 
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1016 del 16/04/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

D.G..R. n. 784 del 22 ottobre 2019" Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’art. 14 della 
legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni” - 
Approvazione graduatoria annualità 2019   
 

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale , prot. n. 53111 del 27/06/2017, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del Welfare, Pubblica
Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;.

Premesso che con:

• la Legge 09/12/1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni concerne “disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art.11 
istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture il fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione;

• il Decreto 4 luglio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, concernente “Fondo nazionale 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2019” con 
il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ripartisce tra le regioni le 
disponibilità, indicando  nel punto 5 del citato Decreto l’avvio e l’espletamento delle 
procedure comunali e regionali dell'annualità del Fondo, nel rispetto dei tempi di 
ripartizione per i Comuni del Lazio interessati che espletano le procedure, per l’accesso al 
Fondo, previste finalizzate al conseguimento del contributo;

• la deliberazione n.784 del 22 ottobre 2019 la Regione Lazio ha approvato  “i criteri e le 
modalità di gestione e ripartizione dell’annualità 2019 e successive del Fondo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;

• la Determinazione Dirigenziale n° 1985 del 05/12/2019, è stato approvato l’Avviso Pubblico 
e il modulo di domanda, per l’accesso al Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle 



abitazioni in locazione art. 11 della L R 6/ 1999, n. 12 e smi, finalizzato alla concessione di 
contributi integrativi in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di 
locazione anno 2019;

Rilevato che:
• alla scadenza prevista 31 dicembre 2019 , sono pervenute n.118 domande;
• l'Ufficio ERP  e l'Ufficio Servizi Sociali  hanno provveduto alla predisposizione 

dell’istruttoria delle domande così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Ufficio 
ERP:
ammesse 72
escluse   46

Ritenuto, altresì, procedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari al contributo 
integrativo in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2019, 
allegata alla presente determinazione quale parte integrante e  sostanziale, indicando, quale modalità 
di trattamento dei dati personali, anziché nominativo il numero di protocollo dell’istanza, nonché 
l’elenco degli esclusi;

Approvare il modello di rilevazione del fabbisogno comunale pari a €. 198.605,02 da trasmettere 
alla Regione Lazio per gli adempimenti di competenza;

  Visti:

           - la Legge n. 431/98
           - la Legge Regionale n. 12/99 art. n. 14
           - il Dlg Regionale n. 784 del 22/10/19 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto di:

1) Approvare la graduatoria dei beneficiari al contributo integrativo in favore di conduttori di 
alloggi per il pagamento dei canoni di locazione anno 2019,  allegata alla presente 
determinazione quale parte integrante e  sostanziale, indicando, quale modalità di 
trattamento dei dati personali, anziché nominativo il numero di protocollo dell’istanza, 
nonché l’elenco degli esclusi;

2) Approvare il modello di rilevazione del fabbisogno comunale pari a €. 198.605,02 da 
trasmettere alla Regione Lazio per gli adempimenti di competenza;



3) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente la  graduatoria e l' elenco degli esclusi, che vale 
come formale notifica;

4) Di trasmettere tale graduatoria alla Regione Lazio  unitamente al modello di rilevazione del 
fabbisogno comunale  al  fine di accedere alla ripartizione del “Fondo per il sostegno alla 
Locazione – D.G.R. n. 784 del 22 ottobre 2019".

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


