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OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. G13395 del 14 novembre 2016. Rettifica della Tabella 

A riguardante la ripartizione dell’annualità 2015 del fondo regionale per il sostegno alla locazione, 

sulla base del nuovo fabbisogno complessivo comunale accertato pari ad € 53.226.156,29. 

Conferma dei comuni esclusi dalla ripartizione dell’annualità 2015 del fondo, come indicati nella 

Tabella B. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE 

ABITATIVE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Piani, Programmi e Interventi di Edilizia Residenziale 

Sociale; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale 

regionale” e successive modifiche; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 143 del 31 marzo 2016 con la quale è stato 

conferito all’Ing. Wanda D’Ercole l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Infrastrutture e 

Politiche Abitative”; 

 

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale 

2016”; 

 

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016 – 2018”; 

 

VISTO l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, 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 successive modifiche, che istituisce il 

fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 

 

VISTO l’art. 26 del Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche, 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. 366 del 21 luglio 2015 con la quale la Giunta regionale, tra l’altro,  

approva l’Allegato A concernente “Criteri e modalità di gestione e ripartizione del fondo per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 

431 e all’art. 14 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche ed 

integrazioni”;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13395 del 14 novembre 2016 concernente “Legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 12, art. 14. Fondo regionale per il sostegno alla locazione, annualità 



2015. Ripartizione dell'importo di € 9.912.328,94  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. 

366/2015. Elenco dei comuni esclusi dalla ripartizione dell'annualità 2015 del fondo, come indicati 

nella Tabella B”; 

 

PREMESSO che, successivamente alla ripartizione dell’annualità 2015, a seguito dell’ulteriore 

formale controllo della documentazione trasmessa dai comuni, sono stati riscontrati nella Tabella 

A allegata alla DET n. G13395/2016 errori materiali circa l’inserimento del numero delle domande 

ammesse e del fabbisogno comunale dichiarato per i Comuni di Guidonia Montecelio e Lanuvio; 

 

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse disponibili del fondo per il sostegno alla 

locazione, come stabilito nel punto 10 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 366/2015, è effettuata in 

quote parti proporzionali tra i comuni richiedenti il contributo sulla base del fabbisogno accertato e 

dagli stessi dichiarato e che la variazione dello stesso comporta una rimodulazione dei contributi 

ripartiti ai comuni beneficiari del fondo di cui alla Tabella A allegata alla DET n. G13395/2016; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di rettificare la Tabella A di cui alla DET n. G13395/2016, 

come da allegata Tabella A1 che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, nonché di modificare l’importo del fabbisogno complessivo comunale di € 

53.234.858,67 indicato nei contenuti della DET n. G13395/2016, con il nuovo importo di € 

53.226.156,29;  

 

RITENUTO inoltre di confermare la Tabella B della DET n. G13395/2016 riguardante i comuni 

esclusi dalla ripartizione dell’annualità 2015 del fondo per il sostegno alla locazione, allegata al 

presente provvedimento, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;  

   

 

DETERMINA 

  

per le motivazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di rettificare la Tabella A di cui alla determinazione dirigenziale n. G13395 del 14 novembre 

2016 riguardante la ripartizione dell’annualità 2015 del fondo per il sostegno alla locazione, 

come da allegata Tabella A1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, nonché di modificare l’importo del fabbisogno complessivo comunale di € 

53.234.858,67 indicato nei contenuti della DET n. G13395/2016, con il nuovo importo di € 

53.226.156,29;  

 

2. di confermare la Tabella B di cui alla determinazione dirigenziale n. G13395 del 14 novembre 

2016 riguardante i comuni esclusi dalla ripartizione dell’annualità 2015 del fondo per il 

sostegno alla locazione, allegata al presente provvedimento, che forma parte integrante e 

sostanziale dello stesso. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet www.regione.lazio.it. 
 

 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE 

                (Ing.Wanda D’Ercole) 




