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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  17564  del  12/11/2015

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I E61105/000 3.000,00 12.06   1.04.01.02.003

7.05.04

FRASCATI COMUNE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.003 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni

Bollinatura: SI    Imp. N. 22734/2015

2) I E61105/000 12.000,00 12.06   1.04.01.02.003

7.05.04

ROMA CAPITALE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.003 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni

Bollinatura: SI    Imp. N. 22734/2015

3) I E61105/000 3.000,00 12.06   1.04.01.02.003

7.05.04

VALMONTONE COMUNE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.02.003 Avere   SP - 2.4.3.02.01.02.003

Trasferimenti correnti a Comuni Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni

Bollinatura: SI    Imp. N. 22734/2015



OGGETTO: Annualità 2015 del fondo statale destinato alle categorie sociali di cui all’art. 1, comma 

1 della Legge n. 9/2007 sottoposte a procedure esecutive di rilascio degli alloggi per finita locazione, 

istituito con decreto del M.I.T. 29 gennaio 2015. Assegnazione e impegno della spesa dell’importo 

complessivo di € 18.000,00 in favore dei Comuni rientranti nella ripartizione del fondo di cui alla 

DET n. G06279/2015, in attuazione di quanto stabilito al punto 5, lettere c) e d) dell’Allegato A alla 

D.G.R.L. n. 215/2015, così come indicati nella Tabella A. Capitolo E61105 “Armo - Utilizzazione 

dell’assegnazione di cui al fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

(Legge n. 431/98) - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, Missione 12, Programma 06, 

Aggregato 1.04.01.02.000 del bilancio regionale, e. f. 2015. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E 

POLITICHE ABITATIVE   

 

     

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

Sociale; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 6 maggio 2015 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche 

Abitative all’Ing. Mauro Lasagna; 

 

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 il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 gennaio 2015, pubblicato sulla 

G.U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015, concernente “Fondo nazionale di sostegno per 

l’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2015”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 215 del 12 maggio 2015 concernente 

“Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 

gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015. Approvazione dei 

criteri e delle modalità di gestione dell’annualità 2015 del Fondo destinato alle categorie sociali di 

cui all’art. 1, comma 1 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9 sottoposte a procedure esecutive di 

rilascio per finita locazione”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G06279 del 21 maggio 2015 concernente “Ripartizione 

dell’importo di € 888.000,00 di cui all’annualità 2015 del Fondo statale destinato alle categorie 

sociali di cui all’art. 1, comma 1 della Legge n. 9/2007 sottoposte a procedure esecutive di rilascio 

degli alloggi per finita locazione, istituito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 29 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015, in favore 

dei Comuni indicati nella Tabella A che hanno effettuato la comunicazione di cui al punto 5, 

lettera a) dell’Allegato A alla D.G.R.L. n. 215 del 12 maggio 2015”;  

 



VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale 

2015”;   

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2015-2017”; 

 

PREMESSO che, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo unico, commi 2 e 3, del D.M. 

29 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015:  

- con deliberazione n. 215/2015 la Giunta Regionale ha approvato l’Allegato A concernente i 

criteri e le modalità di gestione del fondo, destinando allo stesso € 900.000,00 pari a circa il 9 

per cento delle risorse attribuite alla Regione Lazio con il D.M. in argomento e ha stabilito 

che, trattandosi di fondo vincolato proveniente dallo Stato, a conclusione delle procedure di 

ripartizione e impegno della spesa degli importi destinati ai comuni destinatari del fondo, le 

risorse eventualmente non utilizzate torneranno nella disponibilità dell’annualità 2015 del 

fondo per il sostegno alla locazione; 

- con determinazione dirigenziale n. G06279/2015 la Direzione regionale Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative ha ripartito l’annualità 2015 del fondo per un importo di € 

888.000,00, in favore dei Comuni indicati nella Tabella A allegata alla stessa che hanno 

effettuato la comunicazione prevista al punto 5, lettera a) dell’Allegato A alla D.G.R. n. 

215/2015; 

- con propria determinazione la Direzione regionale competente deve provvedere, sulla base 

delle avvenute sottoscrizioni di nuovi contratti da parte dei soggetti facenti parte della 

comunicazione di cui sopra, ad assegnare ed impegnare la spesa in favore dei Comuni 

destinatari del fondo, attribuendo fino all’importo massimo di € 3.000,00 per ogni nuovo 

contratto di locazione sottoscritto, in attuazione di quanto previsto al punto 5, lettere c) e d) 

dell’Allegato A alla D.G.R. n. 215/2015;  

 

RILEVATO che, dalla documentazione inviata dagli Enti rientranti nella ripartizione di cui alla 

DET n. G06279/2015 acquisita agli atti dalla struttura competente della Direzione regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative: 

- il Comune di Frascati, Roma Capitale e il Comune di Valmontone trasmettono i 

provvedimenti di approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari del contributo, dai quali 

si rileva un fabbisogno complessivo di € 18.000,00 ripartito come da Tabella A allegata che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- il Comune di Colonna comunica che non ci sono utenti che hanno sottoscritto nel periodo 

stabilito con D.G.R. n. 215/2015 un nuovo contratto di locazione; 

 

CONSIDERATO che tra i Comuni rientranti nella ripartizione di cui alla DET n. G06279/2015 i 

Comuni di Latina e Viterbo non trasmettono alcuna comunicazione;  

 

RITENUTO per quanto sopra esposto: 

- di assegnare in favore del Comune di Frascati, Roma Capitale e Comune di Valmontone la 

somma complessiva di € 18.000,00 per gli importi indicati nell’allegata Tabella A; 

- di impegnare la spesa complessiva di € 18.000,00 attualmente disponibile nella cassa del 

capitolo di spesa E61105 “Armo - Utilizzazione dell’assegnazione di cui al fondo nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Legge n. 431/98) - Trasferimenti 

correnti a amministrazioni locali”, Missione 12, Programma 06, Aggregato 1.04.01.02.000 del 

bilancio regionale esercizio finanziario 2015, da destinare ai Comuni sopra citati per gli 

importi indicati nell’allegata Tabella A; 

 



PRESO ATTO che:  

- l’obbligazione assunta con l’impegno di cui al presente provvedimento è giunta a scadenza 

nell’esercizio finanziario 2015; 

- in attuazione di quanto previsto nel punto 3 del dispositivo della D.G.R.L. n. 215/2015, a 

conclusione delle procedure di ripartizione in favore dei Comuni destinatari del fondo e di 

impegno della spesa di cui al presente provvedimento, trattandosi di fondo vincolato 

proveniente dallo Stato, le risorse non utilizzate torneranno nella disponibilità dell’annualità 

2015 del fondo per il sostegno alla locazione ripartito con D.M. 29 gennaio 2015; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

provvedimento; 

 

ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 215 del 12 maggio 2015 e nell’Allegato A alla stessa e 

con riferimento alla ripartizione dell’annualità 2015 del fondo statale destinato alle categorie 

sociali di cui all’art. 1, comma 1 della Legge n. 9/2007 sottoposte a procedure esecutive di rilascio 

degli alloggi per finita locazione, istituito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 29 gennaio 2015, di cui alla determinazione dirigenziale n. G06279 del 21 maggio 2015: 

   

1.  di assegnare in favore del Comune di Frascati, Roma Capitale e Comune di Valmontone la 

somma complessiva di € 18.000,00 per gli importi indicati nell’allegata Tabella A che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

2.  di impegnare la spesa complessiva di € 18.000,00 attualmente disponibile nella cassa del 

capitolo di spesa E61105 “Armo - Utilizzazione dell’assegnazione di cui al fondo nazionale 

per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Legge n. 431/98) – Trasferimenti 

correnti a amministrazioni locali”, Missione 12, Programma 06, Aggregato 1.04.01.02.000 del 

bilancio regionale esercizio finanziario 2015, da destinare ai Comuni di cui al precedente 

punto 1 per gli importi indicati nell’allegata Tabella A che forma parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

 

3. di prendere atto che l’obbligazione assunta con l’impegno di cui al presente provvedimento è 

giunta a scadenza nell’esercizio finanziario 2015; 

 

4.  di prendere atto che, in attuazione di quanto previsto nel punto 3 del dispositivo della 

D.G.R.L. n. 215/2015, a conclusione delle procedure di ripartizione in favore dei Comuni 

destinatari del fondo e di impegno della spesa di cui al presente provvedimento, trattandosi di 

fondo vincolato proveniente dallo Stato, le risorse non utilizzate torneranno nella disponibilità 

dell’annualità 2015 del fondo per il sostegno alla locazione ripartito con D.M. 29 gennaio 

2015. 

 

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

internet www.regione.lazio.it. 

 

 

                  (Ing. Mauro Lasagna) 




