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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
AREA PIANO SOCIALE DISTRETTO RMHI 

 
DETERMINAZIONE N. 233 del 27/09/2017 
PROPOSTA N. 1513 del 26/09/2017 
 
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico e relativa domanda di partecipazione per l'erogazione di 

contributi a contrasto del disagio abitativo, ai sensi della D.G.R. n. 470/2013, della 
determinazione regionale n. G05811 del 20.12.2013 e della D.G.R. n. 136/2014 

 
VISTA 

 
 
RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito Distretto 
Sociosanitario RMH1 approvato in data 16.03.2015; 
 
VISTA 
D.G.R. n. 470/2013. Riparto in favore di Roma Capitale e dei Comuni capofila dei distretti socio 

000,00 per gli interventi finalizzati al 
 

Cap H41911   
 
VISTA la D.G.R. n. 470 del 17 dicembre 2013 D.G.R. n. 470/2013, al fine di omogeneizzare gli 
interventi e garantire a livello di area vasta, uguali possibilità e condizioni di accesso al servizio, 

intervento per il s  
 
CONSIDERATO che in detta Deliberazione Regionale si stabilisce che ogni distretto elabori un 
Regolamento che disciplini le modalità e le priorità di accesso agli interventi inseriti nel Piano, e 
che preveda la presa in carico con precedenza per le situazioni caratterizzate dall' urgenza, dal 
maggior bisogno socio economico e dal più alto rischio di emarginazione; 
 
OSSERVATO che in detta deliberazione regionale si stabilisce che ogni Distretto provveda ad 

stati di bisogno connessi a carenze abitative, a prevenire situazioni di emarginazione e di 
disgregazione di nuclei familiari, a favorire la deistituzionalizzazione di soggetti ricoverati o 
evitarne il ricovero; 
 
VISTO il Regolamento per l' erogazione di contributi a contrasto del disagio abitativo elaborato 
dall'Ufficio di Piano a approvato con Deliberazione Comitato Istituzionale n.13/2014; 
 
VISTO il Piano elaborato dall'Ufficio di Piano; 
 
VISTA la D.G.R. n. 136 del 25.03.2014 avente ad oggetto: L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione 

comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 
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2012-2014, annualità 2014. Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari 
dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 
2015 per l' attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014; 
 
DATO ATTO che la summenzionata D.G.R n. 136/2014 stabilisce che tutti i servizi e gli interventi 
programmati e attuati a livello distrettuale confluiscono in un unico documento programmatico 

 
 
PRESO ATTO 

 l' annualità 2014, le risorse per 
il sostegno alloggiativo agli Enti capofila dei Distretti, con i medesimi criteri già adottati nel 2013 e 

 
 
CONSIDERATO che, come specificato nella D.G.R. n. 136/2014 sottomisura 6.2, il massimale di 
spesa risultante dalle somme assegnate per il 2013 e il 2014 potrà essere speso dai distretti negli 
anni 2015 e 2016 in relazione alle effettive esigenze e bisogni del territorio, senza che vi siano tetti 
annuali di spesa, ma nel biennio secondo la programmazione distrettuale; 
 
PRESO ATTO che, l'Ufficio di Piano, in osservanza a quanto indicato nella richiamata 
Deliberazione di Giunta Regionale, ha deciso di ripartire le somme assegnate per il 2013 e 2014 in 
parti uguali da utilizzare nel biennio 2016  2017; 
 
PRESO ATTO che con Determina del comune Capofila del Distretto RMH1 n. 713 del 24.12.2014 

intero biennio; 
 
RITENUTO di dover approvare l'Avviso che norma le condizioni, i requisiti e le modalità per l' 
assegnazione di contributi per il sostegno alloggiativo ai nuclei familiari che attualmente si trovano 
in condizioni di difficoltà al fine di permettere ai detti nuclei destinatari dell' intervento di 
recuperare la propria capacità lavorativa e reddituale, salvaguardando il proprio diritto alla casa; 
 
VISTO lo schema di Avviso Pubblico (All. A) e la relativa domanda di partecipazione (All. B) 
predisposti dall'Ufficio di Piano, redatti in attuazione degli indirizzi del Regolamento per l' 
erogazione di contributi a contrasto del disagio abitativo, che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare; 
 
CONSIDERATO che l'importo complessivo per l' intervento citato trova copertura sul Cap. 33439 
imp. 1256/2015 e imp. 319/2017; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato e 
condiviso; 
 
2. Di approvare l'avviso pubblico (All. A) e la relativa domanda di partecipazione (All. B) per l' 
erogazione di contributi a contrasto per il disagio abitativo annualità 2016, allegati al presente 
provvedimento, di cui sono parte integrante; 
 
4. Di disporre che la presente determinazione va pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito Web del 
Comune di Monte Porzio Catone www.comune.monteporziocatone.rm.it; 
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Dott.ssa Tommasina Raponi 
 
 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

avvenuto controllo preventivo ai sensi 
7 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

Monte Porzio Catone, lì 27/09/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa TOMMASINA RAPONI  


