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TRASMISSIONE A MEZZO PEC                 

 
         a tutti i Comuni del Lazio  

         - loro sedi - 

 

OGGETTO: D.G.R. n. 788 del 18 novembre 2021. Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2021.  

  

 

Con deliberazione n. 788 del 18 novembre 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 23 

novembre 2021, la Giunta regionale del Lazio ha approvato i criteri e le modalità di gestione del Fondo per 

il sostegno alla locazione. 

Così come disposto con la D.G.R. in questione, i comuni possono determinare di utilizzare le risorse 

disponibili per l’annualità 2021 del Fondo in forma coordinata, come di seguito indicato: 

1) ad integrazione delle risorse assegnate ed erogate ai richiedenti il contributo ammessi nelle graduatorie 

approvate relative al Fondo straordinario 2020; 

2) mediante pubblicazione di un nuovo bando; 

3) in via coordinata tra le due precedenti possibilità indicate. 

Si comunica inoltre che con determinazione n. G14795 del 29 novembre 2021 sono state ripartite in 

favore dei comuni le risorse disponibili per l’annualità 2021, elaborata sulla base delle erogazioni del fondo 

straordinario 2020 e che con successivi atti regionali si provvederà ad impegnare ed erogare le suddette risorse 

ai Comuni per l’annualità 2021, al netto delle risorse non utilizzate. 

Per agevolare le procedure di gestione del fondo di cui ai precedenti punti 2) e 3), alla presente nota, 

oltre alle citate D.G.R. n. 788/2021 e DET n. G14795/2021, sono allegati lo schema-tipo di bando e di 

domanda, conformi alle disposizioni della D.G.R. n. 788/2021, che i comuni possono utilizzare per la redazione 

dell’avviso pubblico e del modello di domanda da approvare con apposito provvedimento comunale. 

Con successiva nota verrà inoltrato il modello di rendicontazione previsto dalla D.G.R. n. 788/2021, 

con il quale i Comuni dovranno trasmettere alla Regione la rendicontazione del fabbisogno comunale 

approvata con apposito atto comunale. 

Per richieste di chiarimenti o eventuali informazioni sull’attuazione dei procedimenti amministrativi 

di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. 788/2021, sono a disposizione dei Comuni i seguenti contatti telefonici: 

0651686002; 0651686489. Per le comunicazioni formali e la trasmissione della documentazione, i Comuni 

utilizzano l’indirizzo PEC aiutoaffitto@regione.lazio.legalmail.it 

   
         L’estensore    Il funzionario    Il Dirigente dell’Area 
 (Daniela Di Giovanni)          (Ing. Giulia Lo Gatto)             (Dott. Pierpaolo Rocchi) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 
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