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COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la D.G.M. 61 del 06/07/2021 con la quale viene autorizzata la Dott.ssa
Francesca Pacilli a prestare attività lavorativa aggiuntiva ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge
311/2004;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 31/12/2021  con il quale è stata conferita la funzione di

Responsabile del servizio Politiche Sociali alla Dott.ssa Francesca Pacilli, dal 01/01/2022
–31/12/2022;

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
il vigente Statuto comunale;
il D. Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e s.m.i.;
il vigente Regolamento comunale degli Uffici e Servizi;
il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
la L. n. 136/2010 e s.m.i.;
gli atti d’ufficio tutti sopra richiamati e quelli in atti;

VISTA:

la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. e i., recante: “Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
l’art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, recante: “Fondo regionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 19 luglio 2021
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021 concernente: “Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto
disponibilità 2021”;
l’allegata DGR n. 788 del 18 novembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108
del 23 novembre 2021, concernente: “Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione
di cui alla legge n. 431/1998 e all’articolo 14 della legge regionale n. 12/1999 e loro
successive modifiche e integrazioni. Approvazione “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 2021”, ai sensi del D.M. 19 luglio 2021”.

PRESO ATTO che con la Determinazione della Direzione Regionale “Politiche Abitative e La
Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area “Edilizia Residenziale
Sovvenzionata” n. G14795 del 29/11/2021 avente ad oggetto “Fondo per il sostegno alla
Locazione annualità 2021. Ripartizione delle risorse disponibili di € 26.433.391,98 in favore
dei Comuni di cui all'allegata Tabella A, in attuazione  di quanto stabilito del punto 3
dell'Allegato A alla D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2021.”. è stato assegnato al comune di
Norma un fondo pari a Euro   16.057,67  ( Euro 11.499,35 da fondo statale + Euro 4.558,32
cofinanziamento regionale);
VISTA la circolare della competente Direzione regionale avente ad oggetto “D.G.R. n. 788 del
18 novembre 2021. Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2021.”  nella quale si legge
testualmente quanto segue.
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 “Così come disposto con la D.G.R. in questione, i Comuni possono determinare di utilizzare le
risorse disponibili per l’annualità 2021 del Fondo in forma coordinata, come di seguito indicato:

ad integrazione delle risorse assegnate ed erogate ai richiedenti il contributo ammessia.
nelle graduatorie approvate relative al Fondo straordinario 2020;

mediante pubblicazione di un nuovo bando;b.
in via coordinata tra le due precedenti possibilità indicate.c.

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale con la quale:

si prende atto che con la citata Determinazione dirigenziale regionale n.. G14795
del 29/11/2021, per l’intervento in argomento è stato assegnato al comune di
Norma un contributo complessivo pari a Euro 16.057,67  (Euro 11.499,35 da fondo
statale + Euro 4.558,32 cofinanziamento regionale);
si fornisce, tenendo conto delle tre diverse modalità per la gestione del fondo in
argomento, alla responsabile del 2° Settore il seguente indirizzo: gestione del fondo
regionale per il sostegno alla locazione 2021 attraverso la predisposizione e
pubblicazione di un nuovo bando nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 2 delle
linee guida di cui la DGR 788/2021;
si demanda al Responsabile del Settore 2, cui fanno capo le competenze in materia
di servizio sociale, l’adozione dei successivi adempimenti conseguenti al presente
atto;

RITENUTO:
di dare attuazione agli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale con atto n. 37 del
18/05/2022 e di procedere con la pubblicazione di un nuovo bando per la concessione
di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità 2021;
di approvare l’allegato “A”, “Avviso pubblico per la concessione di contributi
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2021”;
di approvare l’allegato “B”, “Modulo di domanda” per la presentazione della richiesta
per ottenere il contributo in argomento;
di prevedere che le richiesta di contributo potranno pervenire a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio online dell’Ente e di fissare come
termine ultimo per la presentazione della domanda il giorno  20/06/2022;
di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’allegato avviso pubblico e il relativo
modulo di domanda;

VISTI:
la Legge n. 241/1990;
il D. Lgs. n. 267/2000;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

DI DARE ATTUAZIONE agli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale con delibera n.1.
37 del 18/05/2022 e di procedere con la pubblicazione di un nuovo bando per la
concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, annualità
2021;



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

DI APPROVARE l’allegato “A”, “Avviso pubblico per la concessione di contributi2.
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione annualità 2021”;
DI APPROVARE l’allegato “B”, “Modulo di domanda” per la presentazione della3.
richiesta per ottenere il contributo in argomento;
DI PREVEDERE che le richieste di contributo potranno pervenire a partire dalla data di4.
pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio online dell’Ente e di fissare come
termine ultimo per la presentazione della domanda il giorno 20/06/2022;
DITRASMETTERE alla competente Direzione regionale il presente  atto e i5.
documenti ad esso allegati;
DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;6.
DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento:7.
va pubblicato all’Albo Pretorio OnLine ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e-
s.m.i. e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013
e s.m.i.;
va classificato con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e-
l’ufficio di provenienza ai sensi dell’art. 183, co. 9 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e
s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
       SETTORE II

F.to  FRANCESCA PACILLI


