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DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
AREA EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

a tutti i Comuni del Lazio
- loro sedi e p. c.

all’ Assessore regionale Politiche abitative,
Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di
trattamento, smaltimento e recupero
dott. Massimiliano Valeriani
- sede -

OGGETTO: Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2019. Termini non perentori per la
trasmissione della documentazione riguardante la rilevazione del fabbisogno comunale.

Vista la situazione di emergenza causata dall’epidemia COVID-19 e le difficoltà che tale situazione può
comportare all’efficace raccolta del fabbisogno inerente il sostegno alla locazione il termine del 30
aprile 2020, fissato dalla D.G.R. n. 784 del 22 ottobre 2019 per la trasmissione della documentazione
riguardante la rilevazione del fabbisogno da parte dei Comuni, non è da ritenersi perentorio.
Qualora il competente Ministero disponga, come richiesto in sede di Coordinamento Interregionale
Tecnico della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, la proroga del termine di cui al DM 31
maggio 2019, questa Regione assumerà gli opportuni provvedimenti per stabilire i nuovi termini per la
trasmissione della documentazione comunale, che saranno immediatamente comunicati attraverso il sito
web istituzionale regionale.
Di seguito si riassume la documentazione comunale da trasmettere a questa Direzione regionale, ai sensi
di quanto previsto con la D.G.R. n. 784/2019:
- provvedimento comunale di approvazione della graduatoria definitiva degli ammessi al contributo,
dell’elenco dei soggetti esclusi e del modello di rilevazione del fabbisogno comunale;
- graduatoria definitiva firmata e datata, comprensiva degli importi spettanti ai singoli soggetti
ammessi al contributo ed il totale corrispondente al fabbisogno comunale accertato;
- elenco degli esclusi firmato e datato con le relative motivazioni di esclusione dal contributo;
- modello di rilevazione del fabbisogno comunale firmato e datato; lo stesso modello è da trasmettere
anche in formato editabile.
La suddetta documentazione è trasmessa
sostegnoallalocazione@regione.lazio.legalmail.it
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