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Oggetto: Approvazione dell'Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse esplorativa finalizzata alla
redazione di un elenco di unità immobili messe a disposizione da parte di soggetti pubblici e privati disposti a
concedere in locazione i propri immobili ai soggetti destinatari del contributo economico mensile di sostegno
all'emergenza abitativa ai sensi della DCC n. 163/1998 e della DGC n. 169/2019. 

IL DIRETTORE

STEFANO DONATI

Responsabile procedimento: ernesta lombardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

con DCC n. 163 del 6 e 7 agosto 1998 il Consiglio Comunale ha approvato il nupovo regolamento di intevento
assistenziale: "Intervento di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa" prevedendo un
contributo economico transitorio di sostegno per l'alloggio erogato a favore dei nuclei familiari che versano in gravi ed
accertate condizioni psico-socio-economiche, tra cui gli sgomberi per motivi di sicurezza disposti dalla competente
Autorità;

con DGC n. 169/2019 la Giunta Comunale ha espresso le linee di indirizzo per l'assegnazione del contributo
economico mensile di sostegno all'emergenza abitativa, ai sensi della DCC n. 163/1998, dando, tra l'altro mandato al
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di procedere, senza che ciò infici il reperimento autonomo degli alloggi
da parte dell'utenza, ad avvisi esplorativi non vincolanti per l'Amministrazione volti alla rdazione di un elenco di unità
immobiliri messe a disposizione da parte di soggetti pubblici e privati, disposti a concedere in locazione i propri
immobili ai soggetti destinatari del contributo economico in argomento;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

si rende quindi necessario, in ottemperanza al dettato della DGC n. 169 del 9 agosto 2019, procedere all'approvazione
ed alla conseguente pubblicazione del testo dell'avviso pubblico e della relativa modulistica;

VISTI:

la DCC n. 163/1998

la DGC n. 169/2019

lo Statuto del Comune di Roma Capitale

il DLGS n. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.

la L. n. 241/1990 e s.s.m.m.i.i.

Per i motivi espressi in premessa,

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare il testo dell'Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento ed il modulo di cui forma parte integrante,
e di procedere alla sua pubblicazione nei modi previsti dalla vigente normativa.

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la d.ssa A.S. Ernesta Lombardi.
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IL DIRETTORE
 

 STEFANO DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ULTIMO_AVVISO_PUBBLICO_DGC169.19.docx 
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