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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1117 DEL 03/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  BANDO  E  MODELLO  DI  DOMANDA  FONDO  PER  GLI
INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI.

IL DIRIGENTE 
Premesso
che con l’art. 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge
28 ottobre 2013,  n.  124,  è stato istituito presso il  Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  il  fondo
destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
che con decreto ministeriale n. 172 del 25 luglio 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato approvato il Fondo nazionale destinato agli
inquilini  morosi  incolpevoli  di  cui  all'articolo  6,  comma  5  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016;
che con deliberazione n. 409 del 25 giugno 2021, pubblicata sul BURL n. 67 del 8 luglio 2021, la Giunta
Regionale ha approvato le nuove linee guida per i  comuni beneficiari  del  fondo destinato agli  inquilini
morosi incolpevoli, nonché le modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo;
che con deliberazione n. 950 del 16 dicembre 2021, sono state integrate le risorse, già individuate e rese
disponibili con la sopracitata deliberazione n. 409/2021. 

Dato atto che  verranno utilizzate le somme residue stanziate dalla Regione Lazio e  presenti  a tutt'oggi
nell'apposito  capitolo  di  bilancio  come  indicato  nella  nota  Regione  Lazio  protocollo  U.0318348  del
09.04.2021, e, successivamente, i contributi saranno erogati previa rendicontazione comunale dalla Regione
Lazio.

Dato altresì atto che con nota esplicativa della Direzione regionale per le politiche abitative, Area edilizia
sovvenzionata, prot. n. 831266 del 01/09/2022, la Regione ha inteso aumentare la platea dei beneficiari del
contributo, rispetto al precedente Avviso pubblico.

Considerato che è intenzione di questo Ente pubblicare il Bando di Concorso con la modalità del “bando
aperto”, al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi
in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione dell’annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse.

Visto lo schema di bando allegato (Allegato a) redatto tenuto conto della suddetta nota  prot. n. 831266
del 01/09/2022 e che, unito alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
Visto il modello di domanda allegato (Allegato b)  che, unito alla presente, ne forma parte integrante e
sostanziale.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Carol Domenica Bonomo.

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000.
Vista la legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 409 del 25/06/2021.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 16/12/2021.



Vista la nota esplicativa della Direzione regionale per le politiche abitative, Area edilizia sovvenzionata,
prot. 831266 del 01/09/22.

Ritenuto doversi procedere in merito;

DETERMINA

Di approvare lo schema di Bando allegato (Allegato A) e il modello di domanda (Allegato B)  che, uniti alla
presente, ne formano parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che  suddetto Bando e relativo modello di domanda  sostituiscono integralmente i precedenti
approvati con Determinazione Dirigenziale n. 914 del 09/09/2021.

Di stabilire che il Bando  verrà pubblicato con la modalità del “bando aperto”, al fine di ricevere e valutare
le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in qualsiasi periodo nel quale è attiva
la gestione dell’annualità del fondo, fino ad esaurimento delle risorse erogate.

Di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, si procederà all'impegno di spesa  in favore
degli aventi diritto al contributo che abbiano trasmesso regolare domanda.

Di dare atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche
potenziali in capo al Responsabile del Procedimento, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art.
6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Di dare atto dell'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi anche
potenziali in capo al Dirigente, ai sensi dell'art. 53 comma 14, D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Di  esprimere  parere  di  regolarità  tecnica  e  di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 10/10/2012, n.
174 pubblicato sulla G.U. 237 del 10/10/12.

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line nonché agli adempimenti di cui
all'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013, agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/12, pubblicazione sul
sito istituzionale al link “Amministrazione trasparente”.
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