
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA COMUNALE

No 20 DEL 16-04-2020

Oggetto: covid-l9- Attuazione DGR No176 del OglO4l2O20 avente ad oggetto
"Approvazione Criteri e Modalità di gestione e ripartizione del Fondo
Straordinario Regionale Anno 202O-Sostegno all'accesso alle abitazioni
in Locazione"

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di aprile alle ore 12:00 in Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

- Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Mresidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.





-\

Vista la deliberazione regionale n'176 del 0910412020, avente ad oggetto "Approvazione Criteri e

Modalità di gestione e ripartizione del Fondo Straordinario Regionale Anno 2020 per il Sostegno

all'accesso alle abitazioni in Locazione" e richiamatone iI contenuto;

Considerato che con la medesima: si approvano icriteri e le modalità di gestione del predetto fondo,
viene stabilita una dotazione finanziaria regionale da ripartire tra i vari comuni, e viene dato mandato ai

singoli Comuni di pubblicizzare apposito arviso approvato dalla Regione Lazio, nonché di raccogliere
le domande degli eventuali beneficiari del contributo;
Considerato che il Comune di Rivodutri ritiene opportuno e necessario aderire alla procedura cosi come

descrina nella DGR citata 176 del 0910412020, al fine di raccogliere tutte le istanze che i Cittadini
voranno porre in essere e trasmetterle alla Regione Lazio;
Ritenuto necessario in questo momento di particolare rilevanza, procedere con ogni intervento che la
normativa nazionale e regionale consente al fine di sostenere le persone in difficoltà sociale ed

economica;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e Sevizi del Comune di Rivodutri;
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del TUEL 267100

a voto unanime, espresso nelle forme di legge

DELIBERA

l. Di recepire in ogni sua parte il contenuto della DGR n'176 del0910412020;

2. Di dare mandato al responsabile di servizio di compiere ogni azione necessari4 utile e doverosa al fine
di concretizare il contenuto dell'attuale deliberato, ponendo in essere tutte le azioni descritte nella

DGR n'176 del 09 /0412020:

3. Di dare ano che si darà opportuna pubblicita all'awiso pubblico per raccogliere Ie domande degli

eventuali beneficiari di cui alla DGR n"176 del0910412020;

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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CO}IUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIOI.IE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL
PAGAIVIENTO DEI CANO\I DT LOCAZIONE 2()2O

IL COMUNE DI RIVODUTRI

Vista la lcggc 9 diccrnbre 199E, n. 431 c s.m. e i. cd in particolare I'art I l;
Vista la legge rrgiomle 6 agosto 1999, n. 12 c s.m. e i. cd in psnicolarc l'art 14:

Visa la dclibcra del Consiglio dei lvlini*ri 3 I gennaio 2030. rccante 'Dchiarazione dello stato di emergenza
in conscgucrza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di petologic derivami da agenti virali
trasmissibiti", pubblicata sulla Gazeta Ufiiciale S.C. I trbraio 202Q n. 26;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2010, n- 6 recante *Misurc urgenti in matcria di contenimcnto e gcstione
dell'emcrgcnzr cpiderniologica da COVID I9":

Visto il decrcto del Presidente del Consiglio dei Mioistri 3E marzo 20?0 rccante 'Ukeriori interventi urgenti
di protcziooe civile in rrlazione all'ernergrnza rclativa al rischio sanitario connesso all'insorgsaza di
patologis dcivanti d! €e i virali trasmissibili';

Vista la deliberazione n. 176 del 9 aprile 2020. coo Ia quale la Ciunta rcgionalc del Lazio approva i critcri e
le modalità di gestione e ripartizionc del Fondo scaordinario rcgionale, anno 2020:

Visto la dclibera n. 20 del 16.04.2020 che approva I'Awiso pubblico per la concessione dei contributi
straordinari pcr il pagamento dei canoni di locazione anno 20201

RENDE NOTO

che con il p(esente Awiso pubblico sono awiate le procedure finalizzar€ alla concessione dci conaibuti
integrativi ;rr coloro che. in posserso dei rcquisiti di seguito indicati- abitano in alloggi, ri. di proprictà
pobblice sie di pmprietà priv.tl condotti in locazione.

Le domande dei richiedenti Fx)Ssono csserc presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del
prcserrte Avviso ed enrro il termine del O+ maggio 1020.

Rf,QUISITI

Sono ammessi al contribum i richiedenti che alla data di presenuzione della dcmanda posscggonL\ i seguenti
rcquisiti:

a) citt8dira[z:r itrliane. di un pa€s€ delrUE. rrrvero. nei casi di citradini non appafienentr alt,UE. il
possesso di rcgolare titolo di soggiorno. I titoli di soggiomo in scadErza tra il jì {ennai,., l0l0 e l:
aprile 2010 consen.ano la loro validiÉ fino al l5 giugno 2020:

b) rtsidcnze anrgrelicr o locetari di elloggio pcr sigeuze di lgvom o di studio, nel Comune e
nell'immobile per il quale è richiesto il contriburo pcr il sosregno alla lÈazione:



c) aitolÀrità di un contratto di locazione o di sssegoazione in locazione. di unità imnrobiliare ad uso
abitativo regolarmente regisfato (sono esclusi gli immobili appanenenti alle categorie cata$ali Al. A8 e
A9). Per i conunni di gesrori pubblici la tilolaritò è dimostratr dal pag&metrto dci canoni:

d) mencenza di titoleriià di diritti di proprietà. usufruilo, uso ed abitrzionc su alloggio adeguato alle
esigenze del nucleo làmiliare (riferimento alloggio adeguaro: art. 20 del Regolamento rcgionale n. 2/?000
e s. m. e i.-; nell'ambito territoriale del Comune di residenza orryem aell'ambito territoriale del
Comune ove domicilia il locrtario di alloggio per esigeaze di lavoro e di studio. ll prescnte reqùisito
deve essere posseduto da tutti icomponenti il nucleo familiarc;

e) non avere ottenuto per I'an:ruelità 2020 indicata nell'awiso, l'attribuzione di altro eonlributo per il
soslegno alla locazione da parte delta stessi Regione Lazio. di Enti locali, associazioni, tondazioni o altri
organismi:

dipendente (riduzione riferita a licenziamento- riduzione orario di lavoro. cassa intes'azione. ecc). sia a
redditi di lavom con contrani non a temoo indeterminato di qualsiasi tipoloqia- sia a rcdditi da lavoro
autonomovliberi pmfessionisti lcon nanicolare riferimento alle cateeorie ATECO la cui anività è sos!€sa
a seguito dei orowedimenti del governo).

' L. d"tu indicetc fanno riferimerro etl'emergenza sanitlrir COVID-!9, il r:ddito complcasivo del
nucleo frntilirre è comunque riferito a tre meuilitÀ.

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti il richiederte. sotto la propria responsabilità,
potrìr in caso di imposribilità a conseguire la relativa documeatazione, iyydeni delf istituro della
autocertificazione. ai sensi degli afit- 46 e 17 del D.P.R. l8 dicembre 1000, n. rll5 (Testo unico dclle
disposizioni legislative e regolamenari in materia di documentazione amminisn-rtiva). Tali dichiarazioni. se

mendaci- saranno sogtene a sanzioni amminisrrative e penali.

DOMÀ\DA DI PARTECIPAZION'E

Il richiedente presenta la domanda di conributo utilizando apposito modello lomito dal Comune.

Le dichiaraziooi looo res. drl richiedente rotto la proprir responsebilità. ei senri degli rÉ1. {5 e {? del
D.P.R. 2E dicrmbre 2fiX), n. {-15 (Testo unico delle disposizioai legishtirc e regohmentlri ir mrteri,
di documenteziooe ammiDistrrtiye) e quindi 3ogcttc i senzioni emminirtrative e petr:rli iD crso
dichirreziooi mendaci.

Xb All domanda d.ve [ec€asariamente 6sere rllcs2ta copir di un documctrto di idetraiaà del
richirdente.

Nella domanda i beneliciari dovranno indicare l'imFJrto annuo del canone ritèrito all'allo{cio c, rianni:e di
essere in possesso dei contrati di lc'cazione rcsolarmenre registraii- )iel caso di locazionc gresso immobili di
oroprieti di gestori pubblicié sufficiente dichiarare che viene rcqolarmente pagato il canone.

COIiTRIBUTO

L'ammontarc del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili. è fino ad un
massimo dcl {00/o del costo di rre mensilità del conrratto di locazione per l'anno 2010.

riconducibili all'cmerqena epidemiologìca da Covid-19 nel pcriodo li febbrrio 2010 - 3 t maggio l0l0 .



A squiro della scadenza dei rc.rmini previsti dall'Awiso, il Comune erogherà ai richicdcnti il contribulo, nei

limiti delle risonc disponibili, nella misura massima dcl 40"4/o del cosro dei canoni di tre meosiliuì dell'anno

?020.

ROVODLTTRL r6.ù1.2020

Tf,R}lINI E IVIODALITA'DI PRESENTAZTONE DELLA DOMANDA

La domanda di panecipazione all'Awiso dovrà essere compilata esclusivamente sul modello prcdisposto

a"ff" i"gi"". Làrio " 
m".ro a disposizione dal competente Ufficio comunale e dovrà esserc prcsenlatar'

entro il tcrmine del 04 maggio 2020:

- a mano presso l'UfIicio Protocollo del Comune:

- per Posta Eletùonica Cenificata @EC) all'indirizzo comune.rivodutri@legalmail.it

Le dorrande incompletc non saranno ritenute validc ai fini della successiva ibrmazione della gradurroria.

all'Amminis6ezione Comunale procedere a idonei connolli. anche a campione, circa la veridicità

rese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO NIICT{ELE PAN ICONI

t t ,ttoaeill Ai p-orrolrr. dorrrùD nsraaa! k rdiyc vilar{i ò E r di col.rit'lEio d.fla Eoòrlid a co.r|:rkG k iEddtra
ù!@ivc rÉll'u6§b iras6o





Parere Regolarilà tecnica

Data l6-04-2020
Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica"
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CONIUNE DI RIVODUTRI

Prov. RIETI

DO}I.\NDA DI PARTECIPAZIO§E AI-L'A!'IISO PTBBLICO PER LA CO:{CESSIONE
DEL COITRIBUTO STRAORDIN.\RIO PER IL PAGÀ.\IE§TO DEI CA\OI-I DI
LOCAZIO\E ANIiO 2O2O

DICH IAR,\7,IO\T- DEL RICHTEDEITE
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Il sonoscrino

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. .1.15. consapevole delle sanzioni penali,

nel caso di dichiarazioni non veritiere e tàlsità negli atti. richiamate dall'an. 76 del D.P.R. n.
.1454000. sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di essere cittrdino/a:

o italianc/a:

o di un Paese dell'U.E. diverso dall'Italia;

c di un Paese non appartcncnte all'U.E. in posse&so di regolare titolo di soggiorno tI
titoli di sogiorao in sc&n:a ffq il 3l gÈnnaio 2020 e 15 aprile 2020 consemano la loro
validitàfino al I5 giugrto 2010):

di eyert lr rcsidcnze rn.grrfic! o contratto di bcazionc di alloggio per esigenze di lavoro o

di studio, n€[ Comune e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegro alla
locazione- sito in via n. nel Comune di

0 di avere il seguente titolo di godimento dell'imoobile:

c titolare di un contrrtto di locazione di udÉ immobiliarc ad uso abitativo
regolannente registrato isooo esclusi gli imrnobili appanenenti alle categorie

catastali -4,1, A8 e A9);

c .sscgrrt rio in locaziooe di ellogio di gestore pubblico:

che il canone lnnuo nel 2020 è pari ad €

di non essere titohre di diritto di proprictib usufrutto, uso ed abitazione su alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo t'amiliare {riferimento alloggio adeguato: dtt. 20 del
Regolmnento regianale n 2. 201)0 e s. m. e i ) nell'ambito territoriale del Comune di residenza

ol"r,em nell'ambiio tefiiloriale del Comune ove domicilia il loearario di alloggio per esigenze di
tal'oro o di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da rutti i componenti il nucleo
familiare:

non avere ottetruto per l'NnuurlitÀ 2020. I'attribuzione di altro contributo per il sostegno

alla locazione da parte della stessa Resione Lazio. di Enti locali. associazioni. tòndazioni o
altri organismi:

di possedere per I'anno 2019 un reddito eomplessivo familiare pari o inferiore a €
28.Offi,fit;

di aver subito utra IUDL'ZIONE SUPERIORE al 307" del reddito complessivo del nucleo
femiliare per cause riconducibili &ll'emergenza epidemiologica da Covid-19. rispeno allo
stesso periodo dell'anno ?019. per tre mensilità:

l

o
tr

o

f,

l



o riduzione riferita a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento,

riduzione orario di lavoro, cassa integmzione);

o riduzione riferira a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di

qualsiasi tipologia:

o riduzione riferita a redditi da lavoro autonomo/liberi gofessionisti;

o riduzione riferita a redditi da lavoro autonomdiberi professioaisti delle categorie

ATECO ta cui attivitÀ è sospesa a seguito dei prowedimenti del governo

o altro

RICHIEDE

I'erogazione del contributo straordinario per il pagamento del canone di locazione, conformemente
a quirnro disposto con la deliberazione della Giunta della Regione Laào n. 176 det 9 aprile 2020 e

rclativo Allegato A e dallA DELIBER{ZIONE DI GItI}ITA COMLTNAIE n. 20 del 16.0+.2020

DICHIARA N{OLTRE

l. di essere a conoscenza che. in caso di accertamento di false dichiarazioni, il contributo non sarà

concesso orvero san recupÈfirto e si darà scguito alle opportune azioni sanzionarorie previste

dalla legge:

2. di ar-er preso piena conoscenza di nme le norme, le condizioni ed i cdteri stabiliti datla Giunta

detla Regione Lazio con deliberazione n. 176 del 9 aprile 2020:

3i. che tutte le comunicazioni che lo riguardano relative alla presente domanda siano effemrate al

segueme indirizzo (compilare soltanto se t'i.ndAiuzo è diverso da quello indicato nella prima

pagina):

via e n. civico

Comune

numero di teletbno

PEC

email

ALLEGA

O copia del documetrto di identità in cono di validità;

Quaki<tsi vdrilEione ai requsitì e alle atndi:ioni indiCAe nella domanda dewtno esserc comuntcLttc Lti

preposti Lfici conunuh ui.lini dell-ottenimento del contihulo'

Pror c..-\.P.

Data Firma





ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Segretario Comunale

ll sottoscritto, visti gli atti ci'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

t X I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà oer 1 5 qiomi consecutivi dal '? J rt DD a"^^ e reoistrata alla
posizione auo i' ) OL come previsto-ZàìÉi1If{t67t#ìiEì-d Lss.v-o n'267 det
18.08.2000

come previsto dall'art.

Rivodutri Lì

125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Servizio

ll sottoscrito, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Oelibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito infomatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi. decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 d€l 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' det D.Lgs.vo 267 t2000).

I I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giomi dalla data di pubblicazione ai sensi
dell'arl.134 comma 3 del D,Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Li
Il Responsabile del Servizio

Antonella Conti

!*-,a .q
.ìt,'
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