COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 311
DETERMINAZIONE COPIA
AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
Numero 81 del 26-07-2021
AREA A
OGGETTO: FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNUALITA' 2020. D.G.R. N.
409 DEL 25 GIUGNO 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
IL RESPONSABILE

VISTA 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;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 28 marzo 2003 e la deliberazione CIPE n. 87
del 13 novembre 2003 riguardanti l’aggiornamento dell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124 ed in particolare l’art. 6, comma 5, che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ora delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, un Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli e stabilisce le modalità di riparto delle risorse nonché i criteri e le priorità da
rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per
l'accesso ai contributi;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 409 del 25 giugno 2021 avente ad oggetto “Fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli, annualità 2020. Modifica della D.G.R. n. 630 del 25 ottobre
2016 di approvazione dell’Allegato “linee guida per i Comuni beneficiari del fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli. Modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo”. Approvazione
del nuovo allegato A in attuazione del decreto interministeriale 23 giugno 2020, n. 255.”;
ATTESO che il Comune di Gallicano nel Lazio risulta essere tra i destinatari delle risorse in questione,
in quanto Comune ad alta intensità abitativa giusta D.G.R. della Regione Lazio n. 274 del 28 marzo
2003;
PRESO ATTO che, sulla base delle approvate Linee Guida, il Comune, a seguito di pubblicazione del
bando comunale per l’assegnazione del contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli:
• raccoglie le domande dei richiedenti;
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• determina il contributo da assegnare ad ogni singola domanda ammessa;
• approva, con apposito atto comunale, il modello di rendicontazione per la richiesta di contributo;
• trasmette alla Direzione regionale competente, in qualsiasi momento nel quale è attiva la gestione del
Fondo, la rendicontazione approvata con apposito atto comunale, pena la non erogazione del contributo
spettante;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare il bando per l’accesso al Fondo da parte dei conduttori di
alloggi in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida regionali, nel testo che si allega sub lettera A
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, in conformità al modello trasmesso
dalla Regione con nota prot. 9869 del 20 luglio 2021;
RITENUTO, altresì, di approvare lo schema di domanda di partecipazione al bando per l’accesso al
fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli nel testo che si allega sub lettera B alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, in conformità al modello trasmesso dalla Regione
con nota prot. 9869 del 20 luglio 2021;
RITENUTO di pubblicare l’approvato bando, unitamente allo schema di domanda, oltre che all’Albo
Pretorio dell’Ente, anche sulla home page del sito istituzionale del Comune al fine di dare la più ampia
informazione sulla possibilità di presentare domanda per l’ottenimento del contributo;
PRECISATO che il bando è pubblicato con la modalità del “bando aperto” al fine di ricevere e valutare
le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è
attiva la gestione del Fondo;
PRESO ATTO che, a far data dalla pubblicazione dell’approvato bando, con cadenza semestrale, il
Comune è tenuto a trasmettere alla Direzione Regionale competente il provvedimento comunale di
approvazione della ricognizione delle attività comunali riguardanti le richieste di contributo pervenute,
i contributi assegnati, la tipologia e le caratteristiche sociali dei soggetti beneficiari e la tipologia degli
interventi ammessi a contributo;
VISTA, in proposito, la determinazione della Direzione regionale per le politiche abitative e la
pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica n. G09703 del 16 luglio 2021 con la quale sono stati
approvati la “scheda di rendicontazione comunale e ricognizione dati”, trasmessa a questo Ente con
nota prot. n. 9869 del 20 luglio 2021;
INDIVIDUATO, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella dott.ssa Francesca Corridori, assistente sociale;
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri economici per l’Ente e che, pertanto, non
necessita di visto contabile da parte del Responsabile del servizio Finanziario;
VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente atto che si attesta attraverso la sottoscrizione
dello stesso;
ATTESTATA l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto esposto,
DETERMINA
1. DI APPROVARE il bando per l’accesso al Fondo da parte dei conduttori di alloggi in
possesso dei requisiti previsti dalle linee guida regionali, di cui alla D.G.R. n. 409 del 25 giugno
2021, nel testo che si allega sub lettera A alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, in conformità al modello trasmesso dalla Regione con nota prot. 9869 del 20 luglio
2021;
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2. DI APPROVARE lo schema di domanda di partecipazione al bando per l’accesso al fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli nel testo che si allega sub lettera B alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, in conformità al modello trasmesso dalla
Regione con nota prot. 9869 del 20 luglio 2021;
3. DI PUBBLICARE l’approvato bando, unitamente allo schema di domanda, oltre che
all’Albo Pretorio dell’Ente, anche sulla home page del sito istituzionale del Comune al fine di
dare la più ampia informazione sulla possibilità di presentare domanda per l’ottenimento del
contributo;
4. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella dott.ssa Francesca Corridori, assistente sociale.
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Gallicano nel Lazio, 26-07-2021
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE PASQUALE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 26-072021 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Gallicano nel Lazio, 26-07-2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA DE PASQUALE

***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Gallicano nel Lazio, 26-07-2021
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