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PREMESSO CHE
che l’art. 11 della Legge n. 431/98, recante la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo”
prevede l’istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un “Fondo nazionale” per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione;
che con Decreto del 7.06.1999 il Ministero dei Lavori Pubblici ha definito i requisiti minimi necessari al fine di poter
beneficiare di detti contributi;
che l’art. 2, comma 3, del suddetto Decreto Ministeriale prevede che i Comuni fissino l’entità del contributo da
erogare secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di
incidenza del canone;
che con Deliberazione n. 70 del 10.04.2000 il Consiglio Comunale di Roma Capitale ha emanato gli indirizzi per la
concessione dei contributi in oggetto;
vista la Delibera della Regione Lazio n. 603/2018 che stabilisce il trasferimento delle risorse non spese dai comuni
nella annualità 2017-2018 del Fondo Morosità incolpevole da poter riallocare sul Fondo per il sostegno alla locazione;
che con Decreto del 31.05.2019 pubblicato sulla G.U. del 17.07.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
individuato le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli” alle Regioni;
che con D.M. del 4.07.2019 pubblicato sulla G.U. del 14.09.2019 concernente il “Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2019 con il quale il Ministero ripartisce tra le
Regioni la somma complessiva di € 10.000.000,00 per l’annualità 2019 del Fondo, assegnando alla Regione Lazio
l’importo di € 1.068.256,76;
che con Delibera n. 784 del 22.10.2019 pubblicata sul BURL in data 12.11.2019, la Giunta Regionale del Lazio, ha
approvato i criteri e le modalità di gestione del Fondo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della Legge n.
431/98 per l’annualità 2019 ed altresì ha stabilito il trasferimento delle risorse non spese del Fondo Inquilini Morosi
Incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5 della Legge n. 124/2013 al Fondo per il sostegno alla locazione conformemente a
quanto disposto con il D.M. del 31.05.2019;
che il periodo per il quale si concede il contributo decorre dall’1.01.2019 al 31.12.2019;
che l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative con Direttiva n. 16/2019 prot. QC/2019/45030 ha fornito gli
indirizzi di attuazione della D.G.R. n. 784/2019;
che è necessario provvedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico contenente le modalità per la presentazione delle
domande e i criteri di valutazione in funzione dei quali verrà redatta la graduatoria definitiva dei richiedenti al fine
dell’erogazione del contributo agli aventi diritto;

visti;
Legge n. 431/98 - art. 11;
Decreto Ministeriale del 7.06.1999;
Deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 10.04.2000;
Delibera della Regione Lazio n. 603/2018;
D.M. del 31.05.2019;
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D.M. del 4.07.2019;
D.G.R. n. 784 del 22.10.2019;
Direttiva Assessorile n. 16/2019;
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii;
Statuto di Roma Capitale - art. 34 - approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
D.G.C. n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii. riguardante “l’approvazione del nuovo assetto della Macrostruttura
Capitolina e del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

DETERMINA
di approvare l’Avviso pubblico, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
riservato ai beneficiari del Fondo per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98 e all’ art. 14
della Legge Regionale n. 12/99 - Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 784/2019;

di approvare il modulo di domanda di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale all’Albo Pretorio e sul sito di Roma
Capitale ai sensi del D.LGS n. 33/2013 al fine di assicurare alla cittadinanza la massima diffusione della misura di
sostegno di che trattasi.

IL DIRETTORE
STEFANO DONATI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
MODULO_DOMANDA_ALL._B.pdf
AVVISO_PUBBLICO_ALL__A.pdf
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