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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso 
 che l'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 recante: “ Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” prevede l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture di un “ fondo nazionale” per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
  che con Decreto Ministeriale DM 07.06.1999 il Ministero delle Infrastrutture ha definito i requisiti minimi necessari dei conduttori per beneficiare di detti contributi;
 Che l'art. 2, comma 3, del suddetto D.M. prevede che i comuni fissino l'entità del contributo da erogare secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone;
 che il Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 70 del 10.04.2000 ha emanato gli indirizzi per la concessione dei contributi in oggetto;
 che la Giunta regionale del Lazio, con Deliberazione n. 366 del 21.07.2015, pubblicata sul BURL, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo Regionale fra i comuni del Lazio ed ha dettato le disposizioni per l'attribuzione delle risorse disponibili;
 che la Regione Lazio, in sede di riparto fondi per il sostegno alle locazioni, ha stabilito di assegnare all'Amministrazione Capitolina € 4.630.959,18;
 che con Determinazione Dirigenziale Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative n. G10490 del 03.09.2015 ha altresì statuito la disponibilità di tali somme di denaro;
 che il periodo per il quale si concede il contributo decorre dal 01.01.2014 al 31.12.2014;
 che è necessario, pertanto, provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico contenente le modalità per la presentazione della domanda e i criteri di valutazione in funzione dei quali verrà redatta la graduatoria e saranno erogati i contributi in questione agli aventi diritto; 
 che con Determinazione Dirigenziale n. 841 del 01.10.2015 ha approvato l'Avviso pubblico del cd. contributo per la locazione anno 2014  - Bando 2015;
 che l'Avviso contiene un evidente refuso all'art. 4 punto 4 alla quinta riga ove è scritto che: “ secondo la seguente formula”;
 che non vi è necessità di alcun calcolo posto che i cittadini richiedenti devono a pena di inammissibilità della domanda allegare alla stessa il relativo ISEE;
 che pertanto occorre rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 841/2015 all'art.4 punto 4 quinta ed ultima riga eliminando la dicitura: “ secondo la seguente formula”;
Visto il Decreto Legislativo del 31.Visto l'art. 03.1998 n. 109;
Vista la Legge del 09.12.1998 n. 431;
Visto l'art. 34 dello Statuto dell'Amministrazione Capitolina;
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 366/2015;
Visto il Decreto Ministeriale  del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 29.01.2015 di ripartizione fondi alle Regioni;
Vista la Determinazione Dirigenziale Regione Lazio Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. G10490 del 03.09.2015;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 841 del 01.10.2015
Tutto quanto premesso
 
 
· di rettificare l'Avviso Pubblico denominato Allegato A) della Determinazione Dirigenziale Direzione Interventi Alloggiativi del Dipartimento Politiche Abitative all'art. 4 punto 4 quinta ed ultima riga nella parte in cui è scritto: “ secondo la seguente formula”, disponendone la cancellazione;
· di approvare  l'Avviso Pubblico così come rettificato e confermare per il resto tutto quanto in ogni sua parte.
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