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OGGETTO: D.G.R. n. 784 del 22 ottobre 2019. Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2019 e 

successive. Approvazione del modello di “rilevazione del fabbisogno comunale” predisposto per 

l’utilizzo da parte dei comuni richiedenti il contributo. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area “Edilizia Residenziale Sovvenzionata”; 

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s. m. e i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s. m. e i.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 5 giugno 2018 di “Conferimento 

dell’incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H 

del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” all’arch. Manuela Manetti; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la 

Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G18257 del 20 dicembre 2019, di affidamento 

ad interim della responsabilità dell’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata al Dott. Pierpaolo 

Rocchi; 

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. e i. concernente “Disciplina delle locazioni e del 

rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 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 concernente “Fondo regionale per il 

sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 22 ottobre 2019 che approva i criteri e le 

modalità di gestione e ripartizione dell’annualità 2019 e successive del Fondo per il sostegno alla 

locazione, stabilendo il trasferimento delle risorse non spese del Fondo morosità incolpevole, 

conformemente a quanto disposto con il decreto MIT 31 maggio 2019; 

VISTO il punto 6 dell’Allegato A alla DGR 784/2019, che al 6° capoverso stabilisce: “I comuni, 

provvedono alla raccolta delle domande di accesso al Fondo, verificano il possesso dei requisiti dei 

richiedenti, predispongono la graduatoria degli aventi diritto e trasmettono il fabbisogno comunale 

alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti, utilizzando l’apposito modello “rilevazione del 

fabbisogno comunale” predisposto dalla Direzione regionale competente e messo a disposizione dei 

comuni richiedenti il contributo”; 

CONSIDERATO che la Direzione regionale competente ha predisposto l’apposito modello 

“rilevazione del fabbisogno comunale” per l’utilizzo da parte dei comuni richiedenti il contributo; 

RITENUTO per quanto sopra: 

- di dover approvare con la presente determinazione, il modello “rilevazione del fabbisogno 

comunale”, allegato al presente provvedimento; 



- di dover mettere a disposizione dei comuni richiedenti il contributo, il modello “rilevazione del 

fabbisogno comunale”, con la pubblicazione dello stesso sul sito internet www.regione.lazio.it, 

che avverrà successivamente all’approvazione e alla numerazione del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di approvare il modello “rilevazione del fabbisogno comunale”, allegato al presente 

provvedimento; 

- di mettere a disposizione dei comuni richiedenti il contributo, il modello “rilevazione del 

fabbisogno comunale”, con la pubblicazione dello stesso sul sito internet www.regione.lazio.it, 

che avverrà successivamente all’approvazione e alla numerazione del presente provvedimento. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

      Arch. Manuela Manetti 




