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OGGETTO:  Contributi a favore delle famiglie in difficoltà per l’acquisto della prima casa ai sensi 

dell’art. 9, Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 

2014” 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative e Ambiente 

di concerto con l’Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio 

 

 

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

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modificazioni; 

 

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

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTA  la Legge regionale 30 dicembre 2013 n. 13, “Legge di stabilità regionale 2014”; 

 

VISTA  la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2014-2016”; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, che, al fine di 

attenuare gli effetti della grave crisi economica e garantire un adeguato sostegno alle 

famiglie in difficoltà, prevede l’istituzione di un fondo denominato “Fondo alle 

famiglie per mutuo prima casa” le cui risorse sono destinate, a titolo di contributo a 

fondo perduto, per la copertura delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa;  

 

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, prevede 

che con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 

competente in materia di bilancio, siano stabiliti modalità e criteri per l’erogazione 

del suddetto contributo a fondo perduto; 

 

PRESO ATTO dello schema di avviso, recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi a 

favore di famiglie in difficoltà per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 9 

della Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, che si allega al presente atto 

(Allegato A) e ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO  che le risorse necessarie all’attuazione degli interventi in questione, pari ad euro 

7.035.000,00, trovano allocazione a valere sul capitolo di spesa E61909 (Missione 08 

- Assetto del territorio ed edilizia abitativa; Programma 02 - Edilizia residenziale 

pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare; Aggregato 1.04.02.05.000 - 

Altri trasferimenti a famiglie) denominato “Fondo alle famiglie per mutuo prima 

casa e altri trasferimenti a famiglie” del Bilancio regionale 2014, che presenta la 

necessaria disponibilità; 



 

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo 

Lazio S.p.A, società in house della Regione, rappresenta, ai sensi dall’art. 24 della 

Legge regionale 7 giugno, 1999 n.6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 (art.28 L.r. 11 aprile 

1986, n.17)” uno strumento di attuazione della programmazione economica 

regionale e opera istituzionalmente per la promozione e lo sviluppo economico del 

Lazio; 

 

RITENUTO OPPORTUNO affidare all’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del 

Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A, le procedure di attuazione per la concessione dei 

contributi di cui alla presente deliberazione; 

 

CONSIDERATO che con successivo atto la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e 

Politiche Abitative, provvederà alla definizione degli accordi fra la Regione Lazio e 

Sviluppo Lazio S.p.A. e al trasferimento nel 2014 all’Agenzia regionale per gli 

investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. delle risorse previste dal 

fondo, necessarie alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, che saranno 

inserite dalla medesima società nel piano di attività 2015; 

 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 25.11.2014 ha disposto l’acquisizione del parere 

della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all’art. 

88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;  

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano, di: 

 

1. approvare lo schema di avviso, recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi a 

favore di famiglie in difficoltà per l’acquisto della prima casa ai sensi dell’art. 9 della Legge 

regionale 30 dicembre 2013, n. 13, che si allega al presente atto (Allegato A) e ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di affidare a Sviluppo Lazio S.p.A. le procedure di attuazione per la concessione dei 

contributi di cui al punto 1). 

 

 

La Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative provvederà, all’adozione di 

tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione del presente provvedimento, nonché alla 

definizione degli accordi fra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A.. 

 

L’accantonamento delle risorse previste nella presente deliberazione a cui non seguirà un impegno 

nel corrente esercizio finanziario darà luogo ad un’economia di bilancio. 

 

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web 

della Regione (www.regione.lazio.it). 

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità. 
 




