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PREMESSO CHE 
 

 

per mero errore materiale sulla Determinazione Dirigenziale n. 1525/2018 è stata apposta una firma priva di valore
legale e richiede conseguentemente una rettifica;
che nella presente Determinazione Dirigenziale è necessario riproporre il testo nella versione integrale come di seguito
riportato;
che l'art. 11 della legge n. 431 del 9 Dicembre 1998, prevede l'istituzione di un “Fondo Nazionale” presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sia pubblica che privata,
demandando ai Comuni la definizione dell'entità e le modalità di erogazione sotto forma di contributo al canone di
locazione;
che con D.M. del 7 giugno 1999 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha definito i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contribuiti di cui sopra;
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 la Giunta Regionale con deliberazione n. 366 del 21/07/2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio 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, con Determinazione Dirigenziale Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche
Abitative n. G13685 del 9/11/2015, in sede di riparto fondi per il sostegno alle locazioni, ha stabilito di assegnare
all’Amministrazione capitolina €. 7.348.805,04;
che il periodo per il quale si concede il contributo va dall’ 1/01/2014 al 31/12/2014;
che con Determinazione Dirigenziale n. 908 del 20/10/2015 è stato approvato l'avviso pubblico relativo al Bando 2015
con allegato modulo di domanda;
che con Determinazione Dirigenziale n. 964 del 09/07/2018, è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa ai
partecipanti al bando per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione;
che avverso la graduatoria provvisoria poteva essere presentata opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione della
suddetta;
Considerate le dichiarazioni sostitutive atto di notorietà per uso successione già presenti agli atti di questo
Dipartimento da cui si evince che:
- la sig.ra Le Breton Loredana è la legittima erede del sig. Setaro Carmine intestatario della richiesta del contributo
integrativo di cui all’art.11 della legge n.431/98 – bando 2015 (annualità 2014) - ammissibile con punti 48.
Pertanto nella graduatoria definitiva figurerà il nominativo della sig.ra Le Breton Loredana che subentra al sig. Setaro
Carmine deceduto a Roma in data 28/02/2017;
- la sig.ra Cortesini Paola è la legittima erede del sig. Melkam Khachatourian Vahen intestatario della richiesta del
contributo integrativo di cui all’art.11 della legge n.431/98 – bando 2015 (annualità 2014) - ammissibile con punti 43.
Pertanto nella graduatoria definitiva figurerà il nominativo della sig.ra Cortesini Paola che subentra al sig. Melkam
Khachatourian Vahen deceduto a Roma in data 12/05/2017;
Che, per mero errore materiale i nominativi di:
DUMITRU Nicu    C.F. DMTNCI68B23Z129J
GRIMALDI Maria Adele       C.F. GRMMDL69M43F839Z
CHIFANI IONEL                           C.F.CHFNLI71L10Z129S
ANGELINI GIAN LUCA                   C.F.NGLGLC73D06H501A
DE SIMONI GIOVANNA                  C.F.DSMGNN30M50H501D
CLIMACOSA JESS TOLENTINO  C.F.CLMJST67M04Z216N

risultavano inseriti nella graduatoria provvisoria rispettivamente come:
DIMITRU Nicu (escluso)
GRIMALDI Maria Adelaide (escluso)
CHIFAMI IONEL (ammesso)
ANGELINI GIANLUCA (ammesso)
DE SIMONI GIOVANNI (ammesso)
CLIMACOSA JESS TOLENTINTO (ammesso)
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che occorre pertanto procedere alla parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 964 del 9.07.2018
rettificando i nominativi presenti nella graduatoria definitiva degli esclusi rispettivamente:
da Dimitru Nicu a Dumitru Nicu
da Grimaldi Maria Adelaide a Grimaldi Maria Adele;

che occorre pertanto procedere alla parziale modifica della determinazione dirigenziale n.964 del 9.07.2018
rettificando i nominativi presenti nella graduatoria definitiva degli ammessi rispettivamente:
da Chifami Ionel a Chifani Ionel;
da Angelini Gianluca a Angelini Gian Luca;
da De Simoni Giovanni a De Simoni Giovanna;
da Climacosa Jess Tolentinto a Climacosa Jess Tolentino
che sono giunte nei tempi stabiliti, n.108 opposizioni alle posizioni previste nella graduatoria provvisoria e che di
queste sono state accolte n.56 richieste di revisione;
che verificate le opposizioni dei richiedenti, pervenute nei termini previsti dal bando, occorre procedere alla redazione
della graduatoria definitiva;
che il responsabile del procedimento è individuato nel Funzionario Amministrativo dott.ssa Giordana Cormio,
responsabile dell’Ufficio Contributi All’affitto della unità Organizzativa Assistenza Alloggiativa della Direzione
Politiche Abitative del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative;
si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento;
visti:
art. 11 della legge n. 431/98;
il D.M. del 7/06/1999;
il D.M. del 12/02/2014;
la D.G. Regionale n. 366 del 21/07/2015,
il TU. sulle autonomie Locali di cui al D.Lgs n. 267/2000; gli artt. 4 c 17 del D.Lgs, n. 165/2001 e ss.mm.it;
l’art. 34 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale Approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8
del 7 marzo 2013;
il testo coordinato e integrato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato
con DGC n. 384/2013, e ss. mm. ii.

la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive
modifiche e integrazioni, che individua l’efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori dell’azione
amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario;
la Determinazione Dirigenziale n. 908 del 20/10/2015;
la Determinazione Dirigenziale n. 964 del 09/07/2018;
attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL

  

 
DETERMINA 

 

A) di rettificare la DD n. 1525 del 7/12/2018 concernente l’approvazione della graduatoria definitiva relativa al
contributo affitto di cui all'art.11 Legge n.431/98. Bando 2015 (annualità 2014);
B) di approvare la graduatoria definitiva dei richiedenti il contributo integrativo per il pagamento del canone di
locazione di cui all'art.11 della legge n.431 del 49.12.1998 - Bando 2015 (annualità 2014) che hanno inoltrato la relativa
domanda nel periodo 20/10/2015 – 31/12/2015;
C) di dare atto che la citata graduatoria, comprendente le 6.413 domande pervenute all'Ufficio e ritenute valide, è così
composta;
1) dall'elenco dei richiedenti risultanti ammessi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente
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provvedimento;
2) dall'elenco dei richiedenti risultanti non ammessi di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, con l'indicazione del motivo di esclusione a fianco di ciascun nominativo.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_908_Avviso_pubblico_del_20_10_2015.pdf 

dd_964_grad._provv._del_9.07.2018.pdf 

delibera_R.L._366_ripartizione.pdf 

Graduatoria_definitiva_2015_Ammessi_versione_integrale.pdf 

Graduatoria_definitiva_2015_Esclusi_versione_integrale.pdf 

Determinazione_G13685_R.L._.pdf 
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