REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
Area:

COORD. ERP E RECUP. ABITAZ. NEI CENTRI STORICI

DETERMINAZIONE
N.

G01828

del

20/02/2014

Proposta n. 2068 del 11/02/2014

Oggetto:
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 14. Fondo regionale per il sostegno alla locazione, annualità 2011. Ripartizione
dell'importo di € 1.120.270,29 in favore dei Comuni indicati nella Tabella A che hanno posto in essere e concluso le procedure
stabilite nell'Allegato A della D.G.R.L. n. 321/2009 ed in applicazione della deroga di cui alla D.G.R.L. n. 11/2011. Elenco dei
Comuni esclusi dalla ripartizione dell'annualità 2011 del fondo, come indicati nella Tabella B.

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

DI GIOVANNI DANIELA

_____________________________

BIANCHINI GIUSEPPE

_____________________________

V. MORACE

_____________________________

B. PLACIDI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

OGGETTO: Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 14. Fondo regionale per il sostegno alla
locazione, annualità 2011. Ripartizione dell’importo di € 1.120.270,29 in favore dei Comuni
indicati nella Tabella A che hanno posto in essere e concluso le procedure stabilite nell’Allegato A
della D.G.R.L. n. 321/2009 ed in applicazione della deroga di cui alla D.G.R.L. n. 11/2011. Elenco
dei Comuni esclusi dalla ripartizione dell’annualità 2011 del fondo, come indicati nella Tabella B.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E
POLITICHE ABITATIVE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Coordinamento E.R.P. e Recupero Abitazioni nei Centri
Storici;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 51 del 4 febbraio 2014 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche
Abitative all’Ing. Bruno Placidi;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. e i. concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTO l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. e i. che istituisce presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione;
VISTO l’art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s. m. e i. che istituisce il fondo
regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
VISTO l’art. 26 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e s. m. e i. che consente a tutti
i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione;
VISTA la deliberazione n. 321 dell’8 maggio 2009 con la quale la Giunta Regionale approva
l’Allegato A concernente “Criteri e modalità di ripartizione del fondo regionale, tra i comuni, per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998,
n. 431 e successive modifiche ed integrazioni”;
VISTA la deliberazione n. 11 del 14 gennaio 2011 con la quale la Giunta Regionale autorizza la
Direzione regionale competente ad ammettere alla ripartizione il Comune di Roma sulla base del
fabbisogno dichiarato con la graduatoria definitiva relativa all’annualità precedente a quella per la
quale si opera il riparto del fondo regionale, in deroga a quanto stabilito dalla citata D.G.R.L. n.
321/2009 e dall’Allegato A della stessa;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2014-2016”;
PREMESSO che il punto 21 dell’Allegato A della D.G.R.L. n. 321/2009 stabilisce che la
Direzione regionale competente verifica la documentazione trasmessa dai Comuni che hanno posto
in essere le procedure nei tempi e con le modalità previste nella medesima deliberazione e, con
apposito atto, ripartisce il fondo regionale tra gli stessi ed in quote parti proporzionali, sulla base
dei criteri di cui ai punti 5, 6 e 7 del citato Allegato A;
CONSIDERATO che, in applicazione della deroga disposta con la citata D.G.R.L. n. 11 del 14
gennaio 2011, è ammesso alla ripartizione del fondo regionale per il sostegno alla locazione
annualità 2011 il Comune di Roma sulla base del fabbisogno comunale dichiarato con la
graduatoria definitiva relativa all’annualità 2010 del fondo regionale;
CONSIDERATO che sulla base dei criteri e delle modalità stabilite nell’Allegato A della D.G.R.L.
n. 321/2009 e in applicazione di quanto disposto con la citata D.G.R.L. n. 11/2011, risultano
ammessi al finanziamento n. 236 Comuni richiedenti il contributo per un fabbisogno complessivo
dichiarato di € 79.960.479,48 come da Tabella A allegata che forma parte integrante della presente
determinazione ed esclusi dalla ripartizione n. 11 Comuni indicati nell’allegata Tabella B con i
motivi di esclusione in essa specificati, che forma parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO di dover:
- ripartire tra i comuni il fondo regionale per il sostegno alla locazione che per l’annualità
2011 risulta formato dai seguenti importi:
 € 1.114.897,92, fondo statale annualità 2011, incassati con reversale n. 15177 del
22 dicembre 2010;
 € 5.372,37, residuo precedenti annualità;
per un totale di € 1.120.270,29, così come riportato nella colonna h) dell’allegata
Tabella A;
- destinare la quota del 10% del fondo statale annualità 2011 pari ad € 112.027,03 con le
modalità ed ai Comuni di cui al punto 6 dell’Allegato A della D.G.R.L. n. 321/2009, così
come indicato nella colonna g) dell’allegata Tabella A;
- destinare la rimanente somma di € 1.008.243,26 ai n. 236 Comuni ammessi al
finanziamento, in proporzione al fabbisogno dichiarato incrementato della premialità
prevista al punto 7 dell’Allegato A alla D.G.R.L. n. 321/2009, così come indicato nella
colonna f) dell’allegata Tabella A;
- determinare l’elenco dei Comuni esclusi dalla ripartizione del fondo annualità 2011 con i
motivi di esclusione indicati a margine di ogni Comune, come da Tabella B allegata;
RILEVATA la non operatività dell’importo di € 1.120.270,29 destinato al riparto in questione
nella competenza del capitolo E61102 - Missione 12, Programma 06, Macroaggregato fino al
IV livello 1.04.02.05 - del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014;
RITENUTO di provvedere, appena ripristinata l’operatività dell’importo di cui sopra, ad
impegnare la spesa necessaria con apposita determinazione della competente Direzione
regionale per far fronte al pagamento dei contributi di cui al fondo regionale per il sostegno alla
locazione annualità 2011 in favore di n. 236 Comuni, come da colonna h) della Tabella A
allegata alla presente determinazione;

DETERMINA
ai sensi di quanto disposto nell’Allegato A alla D.G.R.L. n. 321 dell’8 maggio 2009 ed in
applicazione della deroga di cui alla D.G.R.L. n. 11 del 14 gennaio 2011:
1. Di ripartire l’annualità 2011 del fondo regionale per il sostegno alla locazione di cui all’art.
14 della L.r. 6 agosto 1999, n. 12, pari a complessivi € 1.120.270,29, in favore di n. 236
Comuni e per gli importi indicati nella colonna h) dell’allegata Tabella A che forma parte
integrante della presente determinazione.
2. Di escludere dalla ripartizione dell’annualità 2011 del fondo regionale per il sostegno alla
locazione n. 11 Comuni indicati nell’allegata Tabella B con i motivi di esclusione in essa
specificati, che forma parte integrante della presente determinazione.
3. Con successivo provvedimento della competente Direzione regionale, appena ripristinata
l’operatività nella competenza del capitolo E61102 del bilancio regionale, sarà impegnata
la spesa di € 1.120.270,29 in favore di n. 236 Comuni come da importi indicati nella
colonna h) della Tabella A allegata alla presente determinazione, così come disposto nel
punto 21 dell’Allegato A alla D.G.R.L. n. 321/2009.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet www.regione.lazio.it.

(Ing. Bruno Placidi)

