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Oggetto
:

D.G.R. n. 176 del 9 aprile 2020 “ Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie 
riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della 
legge regionale n. 12/1999” - Fondo straordinario regionale,  per il pagamento dei 
canoni di locazione anno 2020.-Approvazione graduatoria ammessi ed esclusi 

 

IL DIRIGENTE

Viste:
• la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 11;
• la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 14;
• la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 
2020, n. 26.

Visti
• il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario  
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Considerato che:
• con D.G.R n. 176 del 9 aprile 2020, con la quale la Giunta regionale del Lazio approva i  

criteri e le modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020.
• con Determina Dirigenziale 1027 del 16/04/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico 

concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione del Fondo 
straordinario regionale, anno 2020 e la relativa modulistica



Vista la nota, prot. n  73342 del 18/09/2020 agli atti di questo Ufficio, con la quale la Responsabile 
del Procedimento  Dott.ssa Maria Grazia Coccetti ha provveduto a trasmettere la graduatoria elenco 
degli ammessi al beneficio e degli esclusi:
Domande on -line complessivamente pervenute: 473
ammesse 258
escluse 215
Precisato che la comunicazione in merito all’esito dell’istanza verrà trasmessa via e-mail tramite
piattaforma Elixforms; dando atto che gli esclusi potranno presentare richiesta di riesame qualora
possano dimostrare il diritto al beneficio

Visti:
• la Deliberazione di G.C. n. 37 del 17.03.2020 con la quale è stato approvato lo schema di 

Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, della Nota di Aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, della Nota Integrativa e del Piano degli 
Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio;

• il Decreto Legge 18/2020 con il quale sono stati prorogati al 31 luglio i termini per 
l'approvazione del Bilancio

Vista

la Legge n. 431/98
la Legge Regionale n. 12/99 art. n. 14
la D.G.R. 176 del 09 aprile 2020

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 nominativi ammessi e degli esclusi , allegata  alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, indicando,  quale modalità di 
trattamento dei dati personali, anziché il nominativo il numero numero di protocollo 
dell’istanza

2. incaricare  l’Ufficio ERP di pubblicare la suddetta graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio 
del Comune di Civitavecchia per 15 (quindici giorni) consecutivi dalla data di pubblicazione 
della stessa, dandone massima pubblicità, tramite il sito internet del Comune e mezzi 
d’informazione locali;

3. dare atto , che in opposizione alla suddetta graduatoria, potranno essere presentati ricorsi 
durante il periodo di pubblicazione della stessa, quindici giorni, all'Ufficio Politiche per la 
Casa;

4. dare atto che verrà inviato a ciascun richiedente l'esito della domanda tramite piattaforma 
Elixforms;



5. disporre la trasmissione, all'Albo pretorio, a Redazione sito e al Servizio Finanziario per i 
provvedimenti di competenza ai sensi del D.L.gs n. 267/2000.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA
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