
 

 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA\\SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  106  DEL  11/06/2020 
 
REGISTRO GENERALE N. 535 

 

Oggetto: Concessione contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione 
annualità 2019 di cui alla Legge n.431/1998,e s.m.i.: Approvazione 
graduatoria. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 50 e 107 del T.U. del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il 
Sindaco individua i Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente 
al potere di assumere gli impegni di spesa; 
 
Visto il decreto n. 30 del 02/07/2019 protocollo nr. 8427 del 04/07/2019 “Conferimento posizioni 
organizzative” con cui il Sindaco del Comune di Fiuggi Avv. Alioska Baccarini ha conferito alla 
Dr.ssa Maria Assunta Trinti, fino al 31.07.2020, la direzione del VI Servizio - Servizi alla Persona;   
 
Visto che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 aprile 2019, esecutiva è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021, ed approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 

-   con deliberazione di giunta comunale nr. 3 del 07.01.2020 i responsabili di servizio sono 

stati autorizzati ad adottare accertamenti ed impegni di spesa in esercizio provvisorio 2020; 

Richiamata la D.G.R. n. 784 del 22 ottobre 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 91 del 12.11.2019, con 
la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato i criteri e le modalità di gestione e ripartizione 
del fondo regionale per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della legge n, 431/1998 e all’art. 
14 della legge regionale n. 12/1999 e loro successive modifiche e integrazioni; 
 
Dato atto che i “Criteri e modalità di ripartizione del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998 e all’art. 14 della legge regionale n. 12/1999 e 
loro successive modifiche e integrazioni” sono stati indicati nell’Allegato A, approvato con la 
Deliberazione n. 784 del 22 ottobre 2019; 
 
Considerato che nell’Allegato A della citata D.G.R. n. 784 del 22 ottobre 2019, la Regione Lazio 
disponeva, tra l’altro, che i Comuni dovessero predisporre e rendere pubblico uno specifico Bando 
per beneficiare dei contributi da comunicare in regione entro il 13 dicembre 2019; 
 
Vista la determinazione dirigenziale VI SAP n. 198 del 25.11.2019 “Approvazione avviso pubblico 
e modelli di richiesta relativi alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 
locazione - anno 2019 (Art. 11, Legge n. 431/1998, art. 14 L. R. n. 12/1999 e loro s. m. e i.).” 
 



 

 

Richiamato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei 
canoni di locazione-annualità 2019, affisso all’albo pretorio del Comune di Fiuggi, con n. 15357 dal 
03.12.2019; 
 
Considerato che il termine per la presentazione delle domande veniva fissato per il giorno 
31.03.2020; 
 
Dato atto che alla data del 31.03.2020 pervenivano n. 21 istanze di cittadini interessati; 
 
Considerato che il termine per la trasmissione della documentazione necessaria da parte dei 
Comuni alla Regione Lazio per la ripartizione del fondo spettante era previsto per il giorno 30 aprile 
2020;  
 
Vista la nota Regione Lazio, registro ufficiale U.0302997 del 09.04.2020 recante ad oggetto: 
“Emergenza COVID-19. Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2019. Nuove disposizioni 
riguardanti le modalità di trasmissione dei fabbisogni comunali, i criteri di ripartizione ed 
erogazione regionale in favore dei Comuni e di erogazione comunale in favore dei soggetti 
ammessi al Contributo", con la quale si chiedeva ai Comuni di trasmettere entro il giorno 
24.04.2020 il solo numero delle domande pervenute alla chiusura dei bandi e trasmettere in una 
fase successiva, in deroga a quanto precedentemente stabilito con la D.G.R. 784/2019, la 
graduatoria e il modello di ripartizione;  
 
Considerato che in data 21.04.2020, con ns. prot. 4598/2020, si è provveduto ad inoltrare al 
competente ufficio regionale formale nota recante ad oggetto: ”Riscontro Vs. nota protocollo 
U.0302997 del 09.04.2020. Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2019” con cui si 
indicava il numero delle domande regolarmente pervenute e protocollate dall’ Ente; 
 
Considerato che successivamente, l’assistente sociale di questo Ente ha provveduto ad esaminare 
le istanze pervenute, al fine di formulare la relativa graduatoria di ammissione al contributo 
integrativo regionale; 
 
Visto l’esito dell’istruttoria da parte del Servizio Sociale delle domande pervenute, con contestuale 
compilazione del “Modello Rilevazione del Fabbisogno Comunale” regionale, concernente la 
scheda dati aggregati a livello comunale delle domande pervenute;  
 
Ritenuto di approvare la graduatoria formata da n. 21 domande di ammissione al contributo di cui: 

- N. 21 ammesse; 
 
Dato atto che il fabbisogno comunale accertato relativo alle domande ammesse al contributo 
risultava essere di complessivi € 54.052,89; 
 
Visto il titolo di incasso UNICREDIT n. 1231 del 08.06.2020 per un importo pari ad € 21.698,67 da 
parte della Regione Lazio a favore del Comune di Fiuggi, quale contributo regionale per il sostegno 
alla locazione annualità 2019; 
 
Considerato che la percentuale dell’importo erogato dalla Regione Lazio rispetto al contributo 
spettante è pari al 40,143%; 
 
Ritenuto quindi necessario avvalersi della possibilità, prevista nella Determinazione VI SAP n. 198 
del 25.11.2019, di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo 
spettante, qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo 
richiesto indicato nella graduatoria, i cui importi verranno successivamente assegnati con idoneo 
impegno di spesa ai 21 richiedenti;  

Visto l’art 183, comma 3 del D. Lgs n.267/2000; 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 



 

 

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti; 
 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante 
formale e sostanziale del presente atto: 

Di prendere atto dell’avvenuta definizione dell’istruttoria da parte del competente Servizio Sociale 
relativamente alle domande pervenute, per la formulazione della graduatoria delle istanze ritenute 
ammissibili, per i contributi per il pagamento dei canoni di locazione di cui alla legge n. 431/1998, 
annualità 2019 (D.G.R. 784/2019); 

Di approvare il “Modello Rilevazione del Fabbisogno Comunale” regionale, concernente sia le 
domande idonee che quelle escluse; 

Di approvare conseguentemente la graduatoria definitiva degli aventi diritto, per l’annualità 2019, 
come da tabella allegata alla presente e di omettere dall’atto i dati identificativi dei beneficiari nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali; 

Di inoltrare, quindi alla Regione Lazio il relativo “Modello Rilevazione del Fabbisogno Comunale” 
regionale contenente sia i dati inerenti le domande pervenute che l’ammontare del fabbisogno 
comunale spettante pari ad € 54.052,89; 

Di prendere atto dell’erogazione da parte della Regione Lazio a favore del Comune di Fiuggi, quale 
contributo regionale per il sostegno alla locazione annualità 2019 di un importo pari ad € 21.698,67 
pari al 40,143% dell’importo richiesto; 
 
Di avvalersi della possibilità, prevista nella Determinazione VI SAP n. 198 del 25.11.2019, di 
erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante, i cui importi 
verranno successivamente assegnati con idoneo impegno di spesa ai 21 richiedenti;  

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.lgs. n. 33/2013; 
 
Di dare atto 
-  che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 
 
- che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
Di trasmettere il presente atto al Servizio Base e Supporto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on 
line. 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

   Alessandra  Santesarti    Dott.ssa Maria Assunta  Trinti  
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
  Dott. Raffaele Allocca 

 
 
 
 


