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Deliberazione della Giunta Comunale 
ORIGINALE 

  

N. 33 del Reg. 

 
Data 16.04.2020  

 

OGGETTO: DGR  176/2020  -  EMERGENZA COVID 19. FONDO PER IL 

SOSTEGNO ALLA   LOCAZIONE   ANNUALITA'  2020.  APPROVAZIONE  

BANDO E MODELLO DI DOMANDA         
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 14.15, nella sede Comunale in seguito 

a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Alle ore 14.17 viene avviata la videoconferenza. 

Partecipa il segretario comunale, dott.ssa Giuseppina Antonelli, che provvede alla redazione del 

presente verbale, collegata da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informativo che  accerta e  

identifica tramite riconoscimento facciale i presenti, come di seguito indicato, che sono collegati da 

remoto mezzo videocamera e dispositivo informatico: 

 
Incarico Nominativo PRESENTE/ASSENTE 

SINDACO Sergio              PIMPINELLI Presente 
ASSESSORE Francesco              CAPPELLI Presente 

ASSESSORE Carlo Alberto      ANTINUCCI Presente 

 
Presenti: n.     3 

 

Assenti:  n.    0 (  -   -  ) 

 

Accertato che tutti i componenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità 

sufficiente per comprendere gli interventi dei partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento 

Viene trattato il seguente argomento, posto in precedenza all’ordine del giorno. 

Il segretario verifica che tutti i componenti abbiano preso visione delle proposte all’ordine del giorno. 

Il  Sindaco Sergio PIMPINELLI  dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

La sottostante proposta viene approvata all’unanimità a seguito di votazione chiamata per appello nominale e 

dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime. 
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COMUNE DI PONZANO ROMANO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE ALLA  GIUNTA COMUNALE 
 
Oggetto: DGR  176/2020  -  EMERGENZA COVID 19. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA   LOCAZIONE   

ANNUALITA'  2020.  APPROVAZIONE  BANDO E MODELLO DI DOMANDA 

Su proposta del Sindaco Sergio PIMPINELLI 

 

 

 

Vista la deliberazione della Regione Lazio n. 176 del 09.04.2020 avente ad oggetto:” Stato di emergenza 

COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e 

all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999. Approvazione dell'allegato A) recante "Criteri e modalità 

di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della 

legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni;” 

 

Preso atto che con la suddetta deliberazione sono stati approvati i “Criteri e modalità di gestione e 

ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione di cui all’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’articolo 14 della legge regionale 

6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni; 

 

Considerato che il termine perentorio per l’espletamento delle procedure è di 45 giorni dall’esecutività 

della suddetta deliberazione e pertanto è necessario vista la contingente situazione di emergenza 

approvare l’avviso pubblico e il relativo modello di domanda per il sostegno alla locazione annualità 

2020 – emergenza Covid 19   

 

Precisato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Ente; 

 

PROPONE 

 

Per le ragioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione 

 

1. Di dare mandato al Responsabile del servizio  di provvedere alla pubblicazione del bando per il 

sostegno alla locazione annualità 2020 – emergenza Covid 19, così come redatto e allegato alla suddetta 

DGR 176/2020. 

2. Di approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari per il pagamento dei 

canoni di locazione annualità 2020; 

3. Di approvare il modello di domanda per la partecipazione al suddetto avviso; 

4. Di stabilire che il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 10   maggio  

2020. 
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COMUNE DI PONZANO ROMANO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

 
Oggetto: DGR  176/2020  -  EMERGENZA COVID 19. FONDO PER IL SOSTEGNO 

ALLA   LOCAZIONE   ANNUALITA'  2020.  APPROVAZIONE  BANDO E MODELLO DI 

DOMANDA. 

 

 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  «Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- (Pareri 

dei responsabili dei servizi).   
 
Regolarità tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio  Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità 

tecnica esprime parere favorevole.  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

LAURA ANTINUCCI 

Ponzano Romano , lì  16/4/2020 
 

 

Regolarità contabile 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere 
favorevole 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 LAURA ANTINUCCI 

 

Ponzano Romano li’   16/4/2020 
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letto, confermato e sottoscritto 

 

 

          Il Segretario Comunale               Il Sindaco 

  Giuseppina ANTONELLI   Sergio PIMPINELLI 

 

Reg. n.    108                                 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 17.04.2020 

 

Il Messo Comunale 

  Giovanni Vignola 

 

  

  

  

  

_______________________________________________________________________  

     

   

 

DIVENUTA ESECUTIVA: 

 

(    ) Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 in data 16.04.2020 

 

(    )  Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 in data 16.04.2020 

 

Il Segretario Comunale 

  Dott.Giuseppina ANTONELLI 

 

 


