
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
Provincia di Roma

___________

ORIGINALE

SERVIZIO POLITICHE DEL WELFARE - SCUOLA - UNIVERSITA' 
ufficio politiche per la casa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 144 del  05/02/2015

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA  PROVVISORIA  DEI  RICHIEDENTI  DEL 
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
EX ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 6/AGOSTO/1999 N. 12 ANNUALITA' 
2013. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- la Legge 09/12/1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni regolamenta la “disciplina 
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed, in particolare, che l’art.11 
istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione;
- Il decreto 07/06/1999 del Ministero delle Infrastrutture ed, in particolare, l’art.1 prevede la 
concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art.11 della 
Legge n.431/1998, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale assoggettata alla 
sussistenza di requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente;
- La Legge Regionale 06/08/1999, n.12 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “ 
disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale 
pubblica” ed, in particolare, l’art.14 “Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione” disciplina le funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale 
pubblica;
- il Regolamento Regionale 20/09/2000, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni concerne 
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza 
abitativa;
- la Giunta Regionale con Delibera n. 533 del 05/08/2014 ha stabilito la riapertura delle procedure 
per l’accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione ed ha approvato i “Criteri e le 
modalità di ripartizione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11, comma 3 della 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni - annualità 2013”;
- il Comune, in data 30/09/2014 ha pubblicato il bando di concorso pubblico del fondo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ex art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 



- annualità’ 2013; 

Vista la relazione istruttoria, prot. n . 6985  del 02/02/2015, che ad ogni buon fine si allega in copia, 
costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste: 
La Legge n. 431/98
La Legge Regionale n. 12/99

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto :

1. DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei nominativi ammessi e dei non ammessi, sulla 
base delle domande pervenute per l’accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione 
annualità 2013;

2. DI INCARICARE l’Ufficio ERP di pubblicare la suddetta graduatoria provvisoria all’Albo 
Pretorio del Comune di Civitavecchia per 15 (quindici giorni) consecutivi dalla data di 
pubblicazione della stessa, dandone massima pubblicità, tramite il sito internet del Comune e mezzi 
d’informazione locali;

3. DI DARE ATTO, che in opposizione alla suddetta graduatoria, potranno essere presentati ricorsi 
durante il periodo di pubblicazione della stessa, all'Ufficio Politiche per la Casa;

4. DISPORRE la trasmissione alla Segreteria Generale, all'ufficio Albo pretorio, all'ufficio 
Redazione sito e al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza ai sensi del D.L.gs n. 
267/2000

Il Dirigente
   brullini gabriella / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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