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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 87 Del 22/03/2022     
 

AREA AMMINISTRATIVA 
OGGETTO:  Incentivi a sostegno dei locatari impossibilitati a pagare i canoni di locazione e/o gli 
oneri accessori per l’anno 2022 a causa dell’emergenza covid-19. Approvazione bando contributo 
straordinario, modello di domanda e avviso pubblico.    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 41 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024; 
 
VISTA la deliberazione giuntale n.69 del 23/10/2021 relativa all’attribuzione della responsabilità 
dell’Area Amministrativa Demografica e Tecnica Manutentiva, al Vice Sindaco Sig. Claudio 
Cecon; 
 
RICHIAMATO il decreto nr. 6 del 15/09/2021 del Presidente della Comunità di montagna Canal 
del Ferro e Val Canale di nomina a far data dal 01/10/2021 dei Titolari di P.O. anche nell’ambito 
delle funzioni esercitate dalla Comunità per conto dei Comuni; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 1 del 10/01/2022 di approvazione del PRO 2022 
provvisorio con assegnazione delle risorse ai TPO; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2013 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
VISTO l’art. 19 (Sostegno alle locazioni) della L.R. 1/2016, finalizzato al sostegno dei conduttori 
meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, 
n. 431, dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a 
esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, e relativo Regolamento esecutivo, emanato con 
Decreto del Presidente della Regione n. 66 del 15 aprile 2020 e pubblicato nel BUR n.18 in data 
29.04.2020; 
 
ATTESO che con i Decreti Ministeriali del 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021 è stata ampliata la 
platea dei beneficiari del Fondo, prevedendo un contributo straordinario per le locazioni, a favore 
dei titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, 
che si trovino impossibilitati al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, 
dell’anno 2022, a causa dell’emergenza COVID-19; 
 
DATO ATTO che la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio politiche per la 
rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione, con nota di prot. n. 
0006963/P del 03.02.2022, ha comunicato che, con deliberazione di Giunta regionale n. 2031 del 30 
dicembre 2021, è stata approvata la ripartizione delle risorse statali di cui ai sopra citati decreti 
ministeriali e si autorizza l’emanazione dei bandi da parte dei Comuni;  
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PRESO ATTO che nel suddetto comunicato la Regione specifica che tale contributo straordinario 
potrà sostenere il conduttore nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori 
dell’anno in corso, nella misura corrispondente massima di tre mensilità, relativi a contratti di 
locazione individuati dall’art. 2 c. 1,3 e 5 e dell’art. 5 c.1 della Legge 431/98;  
 
RILEVATO CHE con deliberazione giuntale regionale n.2031/2021 sono stati indicati i seguenti 
requisiti per l’ammissione al contributo in oggetto: 

1. appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a € 35.000,00; 

2. aver subito, a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF 
- superiore al 20% del 2020 (rispetto al 2019) 

e/o 
- superiore al 25% nel 2021 (rispetto al 2020) 
come risultante dall’ ISEE corrente 2022 o, in alternativa, mediante confronto tra le 
dichiarazioni fiscali 2019/2020 – 2020/2021; 

3. non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o 
dagli oneri accessori per l’anno 2022. 

 
RITENUTO di provvedere con urgenza alla predisposizione del relativo bando considerato che la 
Regione ha disposto che i Comuni debbano comunicare entro il 31 maggio 2022 la quota parte dello 
stanziamento non utilizzato che verrà destinato al Fondo locazioni 2022; 
  
 
ATTESO che con deliberazione della giunta comunale n. 21 del 12.03.2022 sono state indicate le 
linee guida inerenti al contributo in oggetto: 

a) all’emanazione del bando; 
b) alla quantificazione di massimo tre mensilità dell’anno in corso, per l’importo del 

contributo da erogare; 
c) alla ripartizione delle risorse disponibili attraverso l’assegnazione a tutti i richiedenti 

di un contributo proporzionalmente ridotto qualora il contributo assegnato dalla 
Regione non fosse sufficiente a soddisfare tutti i richiedenti; 

d) alla trasmissione entro il 31 maggio 2022 alla regione dell’atto di approvazione delle 
domande ammesse con la quantificazione del contributo, sulla base dell’importo 
massimo di 3 mensilità, affinché la quota parte dello stanziamento che non sarà 
utilizzato venga poi destinato al Fondo locazioni 2022; 

 
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alla menzionata delibera giuntale n.21/2022 procedendo 
all’approvazione del relativo bando, del modello di domanda e dell’avviso pubblico, (atti che 
vengono allegati al presente atto e che di esso fanno parte integrante e sostanziale) al fine di 
consentire agli aventi diritto l’accesso ai benefici; 
 
EVIDENZIATO che la scadenza per la presentazione delle domande viene fissata nel termine 
perentorio delle ore 12.00 del 28.04.2022;  
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. nr.45 del 30/12/2020; 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la 
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
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D E T E R M I N A  
 
 

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, in attuazione all’atto giuntale n.21/2022, 
l’allegato Bando, il relativo modulo di domanda e l’avviso pubblico per l'assegnazione del 
contributo straordinario a sostegno dei titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà 
privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del 
canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell’anno 2022, a causa dell’emergenza 
COVID-19 di cui ai Decreti Ministeriali 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021;  

2) di precisare che i termini di presentazione delle domande decorrono dal giorno di esecutività 
del presente provvedimento e si chiudono perentoriamente il 28.04.2022 (ore 12.00) salva 
diversa determinazione regionale; 

3) di dare atto che l'impegno di spesa, essendo finalizzato alla quantificazione complessiva del 
fabbisogno comunale che avverrà a seguito dell’esame delle domande complessivamente 
presentate e dichiarate ammissibili, verrà determinato con un successivo atto. 

 
ATTESTA 

 
Ai sensi dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno 
potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 

 
Dogna, li 22/03/2022    
 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Claudio Cecon 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

87 22/03/2022 AREA AMMINISTRATIVA 22/03/2022 

 
 

OGGETTO:  Incentivi a sostegno dei locatari impossibilitati a pagare i canoni di locazione e/o 
gli oneri accessori per l’anno 2022 a causa dell’emergenza covid-19. Approvazione bando 
contributo straordinario, modello di domanda e avviso pubblico.    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 06/04/2022. 
 
Addì 22/03/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lia Buzzi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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