
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore VIII
Numero 413 del 22-04-2020

 

OGGETTO: FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE -
ANNO 2020 – APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO PER ACCESSO AL FONDO E SCHEMA DI
DOMANDA

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

-           CHE con deliberazione n. 176 del 9 aprile 2020 la Giunta della Regione Lazio
approvava i criteri e le modalità di gestione e ripartizione del fondo straordinario
regionale, anno 2020 per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui
all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’articolo 14 della legge regionale
6 agosto 1999, n. 12 e ss. mm. ii.;

-          CHE mediante il medesimo provvedimento veniva disposto l’obbligo da parte dei
Comuni del Lazio di trasmettere alla Regione Lazio le domande pervenute ed
accettate dal sistema di protocollazione comunale entro 45 giorni della esecutività
della deliberazione;

RICHIAMATI

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. i. ed in particolare l’art. 11;

- la legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 e s. m. i. ed in particolare l’art. 14;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 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;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico (All. A) e il modello di domanda
(All. B) per la concessione dei contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione – anno
2020 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;



VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 6 del 05/03/2020 con il quale viene nominato
Responsabile del Settore VIII “Servizi Sociali” la dott.ssa Mendola Maria Elena

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.
267/2000

VISTI lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di contabilità

SENTITO, a riguardo,  il Commissario Straordinario nominato con DPR 7 novembre 2019;

 

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo,1.

 

Di approvare l’avviso pubblico (All. A) ed il modello di domanda (All.B) per la2.
presentazione delle richieste per la concessione di contributi straordinari per il
pagamento dei canoni di locazione – anno 2020, che allegati al presente atto ne
formano parte integrante e sostanziale;

Di specificare che il termine ultimo per la chiusura del presente procedimento, con la3.
trasmissione del numero delle istanze pervenute entro la scadenza prevista alla
Direzione Regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica
ed urbanistica – area edilizia residenziale sovvenzionata, è fissato al 25 maggio 2020;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lazio – Direzione4.
Regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica ed
urbanistica – area edilizia residenziale sovvenzionata;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line5.

 

Il Responsabile Settore VIII Servizi Sociali

Dott.ssa Maria Elena Mendola

 



Ceccano, 22-04-2020
 
 

 IL RESPONSABILE
   MARIA ELENA MENDOLA

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


