COPIA

Comune di MORLUPO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1217

14-12-2021

Servizio:1.3 SERVIZI ALLA PERSONA - SOCIO ASSISTENZIALE - AFFARI GENERALI
Responsabile del Servizio:SELLINI ANNA

OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA RELATIVI ALL'AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER
L'ANNUALITA' 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs. 18.08.2000,n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive
modificazioni;
Visto il D. Lgs.30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni"
Visti i vigenti CCNL per il comparto regioni-autonomie locali;
Premesso che , con delibera di G.C. n. 122 del 26.06.2003, e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato
un nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi e la
dotazione organica;
Vista la delibera di G.C. n.72 del 26.09.2006+,e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stata
rideterminata la dotazione organica del personale dipendente e previste le relative strutture organizzative;
Vista la delibera G.C. n. 56 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto del Sindaco 22/08/2021 che conferisce alla Sig.ra Anna Sellini l'incarico temporaneo di responsabile
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del Servizio AA.GG.,U.R.P. Informatica, Archivio Generale,Socio- Assistenziale, Cultura, sport, Tempo Libero e
Pubblica Istruzione;
Visto in particolar modo:
-l'art.183, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
-l'art. 107 del citato D.Lgs.267/2000;
Vista la legge 9 dicembre 1998,n.431 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 11;
Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 14;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 giugno 1999 e s.m. e i.;
Vista la deliberazione n.788 del 18 novembre 2021, pubblicata sul B.U.R.L.n.108 del 23 novembre 2021 con la
quale la Giunta Regionale del Lazio approva I criteri e le modalità di gestione e ripartizione dell’annualità 2019 e
succesiive del Fondo per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione;
Visto che la Giunta Regionale del Lazio con DGR 788 del 18 novembre 2021 , ha approvato i criteri e le modalità
di gestione del FONDO per il sostegno alla Locazione, che sostiene le famiglie attraverso l'assegnazione di un
contributo integrative per il pagamento del Canone di Locazione per l’annualità 2021;
Ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione del Bando Pubblico che prevede i requisiti necessari per
accedere al contributo, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Regione Lazio con la DGR sopra citata per l’erogazione
dei contribute, il Comune di Morlupo provvederà alla trasmissione alla Regione Lazio della copia dell’Avviso
pubblico, nonchè del provvedimento comunale di approvazione dello stesso.
Visti gli ulteriori adempimenti prescritti dalla Regione Lazio per l'erogazione del Contributo:
raccolta delle domande dei richiedenti il contributo;
istruttoria e verifica delle richieste di contributo redatto su apposito modello che si allega alla presente;
formazione e approvazione della graduatoria definitiva dei richiedenti ammessi a contributo;
approvazione e trasmissione della rendicontazione del fabbisogno comunale su apposito modello che verrà
fornito dalla Regione Lazio;
Ritenuto altresì stabilire il periodo utile per la presentazione delle domande entro il termine delle ore 12.00 del
18 febbraio 2022;
Tutto ciò premesso

1.

1.

1.

DETERMINA
1. di approvare il Bando Pubblico Fondo per il sostegno alla Locazione e la relativa modulistica per
l’assegnazione dei sussidi per l’anno 2021, parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporne
la pubblicazione nei modi e nei tempi stabiliti dalla Legge all’Albo Pretorio e nel sito Internet del
Comune di Morlupo;
2. di stabilire inoltre che i contributi saranno erogati nei limiti delle disponibilità annue assegnate sulla
base delle risorse relative alla quota regionale Determinazione della Regione Lazio n.G14795 del
29/11/2021
3. di stabilire che il periodo utile per la presentazione delle domande è stabilito fino al 18.02.2022.

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
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a) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art 183,
comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa;
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto

Addì

Il Responsabile del Servizio
SELLINI ANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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