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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  20113  del  15/12/2015

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

1) I E61106/000 2.800,00 12.06   1.04.02.05.999

7.05.04

VALMONTONE COMUNE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.02.99.999 Avere   SP - 2.4.3.02.99.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di

trasferimenti n.a.c.

Bollinatura: SI    Imp. N. 34251/2015

2) I E61106/000 13.100,00 12.06   1.04.02.05.999

7.05.04

GROTTAFERRATA COMUNE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.02.99.999 Avere   SP - 2.4.3.02.99.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di

trasferimenti n.a.c.

Bollinatura: SI    Imp. N. 34251/2015

3) I E61106/000 1.800,00 12.06   1.04.02.05.999

7.05.04

ZAGAROLO COMUNE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.02.99.999 Avere   SP - 2.4.3.02.99.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di

trasferimenti n.a.c.

Bollinatura: SI    Imp. N. 34251/2015

4) I E61106/000 59.350,25 12.06   1.04.02.05.999

7.05.04

ROMA CAPITALE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.02.99.999 Avere   SP - 2.4.3.02.99.05.999

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di

trasferimenti n.a.c.



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario
Bollinatura: SI    Imp. N. 34251/2015



OGGETTO: Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 del Decreto 

Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124. 

Impegno di spesa di € 77.050,25 sul capitolo E61106 “Utilizzazione dell’assegnazione di cui al 

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 102/2013 convertito con L.n.124/2013)” - 

Missione 12, Programma 06, Aggregato 1.04.02.05.000 del bilancio regionale, esercizio finanziario 

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 Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.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.i. concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;  

 

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 9 dicembre 1998, n. 431 concernente “Disciplina delle locazioni e del rilascio 

degli immobili adibiti ad uso abitativo”; 

 

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di 

cassa integrazione, guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito con modificazioni dalla 

Legge 28 ottobre 2013, n. 124, ed in particolare l’art. 6, comma 5, che istituisce presso il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; 

 

VISTO il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 concernente “Misure urgenti per l'emergenza 

abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, convertito con modificazione dalla 

Legge 23 maggio 2014, n. 80, che prevede, all’art. 1, comma 2, un incremento della dotazione del 

Fondo per l’annualità 2014; 

 

VISTO il Decreto 14 maggio 2014, n. 202 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente “Attuazione dell’articolo 6, 

comma 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 

ottobre 2013, n. 124 – Morosità incolpevole” con il quale è stato ripartito lo stanziamento per 

l’annualità 2014, assegnando alla Regione Lazio l’importo di € 1.628.809,00, e sono stati 

individuati i criteri per la definizione di morosità incolpevole e per l’accesso ai contributi; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00392 del 27 ottobre 2014 che, tra l’altro, 

istituisce il capitolo E61106 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2014, denominato 

“Utilizzazione dell’assegnazione di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 



102/2013 convertito con L. n. 124/2013)” - Missione 12, Programma 06, Aggregato 1.04.02.05.000, 

dove, per l’esercizio finanziario 2014, sono stanziate nella competenza e nella cassa risorse pari ad 

€ 1.628.809,00; 

 

VISTA la Deliberazione n. 749 del 4 novembre 2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 

le linee guida di cui all’art. 1, comma 2 del citato decreto interministeriale 14 maggio 2014, n. 202, 

destinate ai Comuni incaricati delle attività del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, ed ha 

ripartito lo stanziamento di € 1.628.809,00 tra i Comuni della Regione Lazio ad alta tensione 

abitativa in relazione al numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo 

emessi nell’anno 2013; 

 

VISTO il Decreto 5 dicembre 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente “Incremento della dotazione del Fondo 

destinato agli inquilini morosi incolpevoli” con il quale è stato ripartito l’incremento di dotazione 

del Fondo per l’annualità 2014, assegnando alla Regione Lazio l’ulteriore importo di € 

1.962.493,25; 

 

VISTA la Deliberazione n. 596 del 3 novembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato 

la variazione di bilancio sul capitolo E61106 ed ha integrato, per € 1.962.493,25, la competenza e la 

cassa del capitolo E61106 per l’esercizio finanziario 2015; 

 

VISTA la Deliberazione n. 688 dell’1 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato 

ai Comuni di Valmontone, Grottaferrata, Zagarolo e Roma Capitale, sulla base del fabbisogno 

comunicato dagli stessi, il contributo relativo all’annualità 2014 del Fondo destinato agli inquilini 

morosi incolpevoli; 

 

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”; 

 

VISTO il capitolo di spesa E61106 “Utilizzazione dell’assegnazione di cui al Fondo destinato agli 

inquilini morosi incolpevoli (D.L. n. 102/2013 convertito con L.n.124/2013)” - Missione 12, 

Programma 06, Aggregato 1.04.02.05.000 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2015; 

 

PREMESSO che il punto 7 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 749/2014 stabilisce che la Direzione 

regionale competente provvede a predisporre gli impegni di spesa e i conseguenti provvedimenti di 

liquidazione in favore dei Comuni beneficiari del contributo; 

 

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 688/2015, sulla base del fabbisogno comunicato dai Comuni di 

Valmontone, Grottaferrata, Zagarolo e Roma Capitale ha assegnato agli stessi il contributo relativo 

all’annualità 2014 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, secondo la seguente 

tabella: 

 

Comune  
n. domande 

ammesse a contributo 
Contributo assegnato 

Valmontone 1 

 

€ 2.800,00 



Grottaferrata 2 € 13.100,00 

Zagarolo 1 € 1.800,00 

Roma Capitale 24 € 59.350,25 

  € 77.050,25 

 

 

RITENUTO, pertanto, di impegnare sul capitolo di spesa E61106 del bilancio regionale, esercizio 

finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità, la spesa di € 77.050,25 per far fronte al 

pagamento dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli annualità 2014 

in favore dei Comuni beneficiari del contributo; 

 

PRESO ATTO che l’obbligazione assunta con l’impegno di cui al presente provvedimento è giunta 

a scadenza nell’esercizio finanziario 2015; 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

provvedimento: 

 

1. di impegnare la somma di € 77.050,25 attualmente disponibile sul capitolo E61106  

“Utilizzazione dell’assegnazione di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli 

(D.L. n. 102/2013 convertito con L.n.124/2013)” - Missione 12, Programma 06, Aggregato 

1.04.02.05.000 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2015, da destinare ai Comuni 

beneficiari dell’annualità 2014 del Fondo, per gli importi indicati nella seguente tabella: 

 

  

Comune  
n. domande 

ammesse a contributo 
Contributo assegnato 

Valmontone 1 

 

€ 2.800,00 

Grottaferrata 2 € 13.100,00 

Zagarolo 1 € 1.800,00 

Roma Capitale 24 € 59.350,25 

  € 77.050,25 

 

 

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

giunta a scadenza nell’esercizio finanziario 2015; 

 

3. di demandare al Dirigente competente per materia la successiva liquidazione in favore dei 

Comuni di cui al precedente punto 1. 

 

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

internet www.regione.lazio.it. 

 

 

                (Ing. Mauro Lasagna) 


