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OGGETTO: Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e all'art. 

14 della legge regionale n. 12/1999. Destinazione delle risorse rese disponibili dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’incremento della dotazione dell’annualità 2020 

del Fondo. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di 

trattamento, smaltimento e recupero; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e 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. e i. concernente l’organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 
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VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, di cui alla nota n. 176291 del 27 

febbraio 2020 e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni per la gestione del 

bilancio regionale 2020-2022; 

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. e i. recante “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 il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 

luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 

431/1998, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il 

sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, nonché i criteri per la determinazione degli stessi; 

VISTO l’art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, “Fondo regionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione”; 

VISTO l’art. 26 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 e ss.mm. e ii. che consente a tutti 

i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i 

requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di 

locazione; 

VISTO il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 

dicembre 2005, con il quale, in attuazione del citato art. 11 della legge n. 431/1998, sono stati 

fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la 

ripartizione delle risorse assegnate al Fondo; 

VISTO il comma 2-quater dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale stabilisce che nel termine di trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo, le regioni 

attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 

27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o 

programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti 

del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 e che i comuni utilizzano i fondi anche 

ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini 

dell'ordinazione e pagamento della spesa; 

VISTO il decreto ministeriale 6 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2020, 

n. 138, con il quale è stato effettuato il riparto tra le regioni delle risorse dell’annualità 2020 del 

Fondo nazionale per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998, pari a 

complessivi 60 milioni di euro, assegnando alla Regione Lazio l’importo di € 6.409.540,57;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 176, concernente “Stato di 

emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 

431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999. Approvazione dell'allegato A) recante 

"Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il 

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, 

n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e 

integrazioni"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 262, concernente “Stato di 

emergenza COVID-19. Fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998 

e all'art. 14 della legge regionale n. 12/1999. Destinazione delle risorse rese disponibili dal decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2019 e dal decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 195 del 6 maggio 2020 al Fondo destinato al sostegno alla locazione 
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annualità 2019, quale integrazione alla dotazione di cui alla D.G.R. n. 784/2019 e successiva 

D.G.R. di deroga n. 177/2020”; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare il 

comma 1, dell’art. 29, che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del 

contagio da COVID-19, dispone di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge n. 431/1998, di ulteriori 160 

milioni di euro per l'anno 2020; 

VISTO, altresì, il comma 1bis del succitato art. 29, che dispone che una quota dell'incremento di 

160 milioni di euro, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli 

studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 

euro, tramite rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo 

diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020; 

VISTO, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 1-bis, art. 29, che prevede che con decreto 

del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da 

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 

legge n. 34/2020, sono disciplinate le modalità attuative per l'accesso ai benefìci previsti in favore 

degli studenti universitari fuori sede, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al 

diritto allo studio, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020; 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, ai sensi di quanto disposto  

dal comma 1, dell’art. 29, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ripartisce tra le regioni l’incremento di 160 milioni di euro per 

l’annualità 2020 del Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui € 

140.000.000,00 quale “quota fondo locazioni” ed € 20.000.000,00 quale “quota studenti 

universitari”, assegnando alla Regione Lazio l’importo di € 14.955.594,65 a valere sulla “quota 

fondo locazioni” e l’importo di € 2.136.513,52 quale “quota studenti universitari”, per complessivi 

€ 17.092.108,18; 

PREMESSO che, tra le varie misure indicate nell’art. 1 del succitato decreto ministeriale: 

- il comma 2 prevede l’attribuzione ai comuni da parte delle regioni delle risorse assegnate 

nell'ambito dei 140 milioni di euro della "quota fondo locazioni" con procedura di urgenza, 

anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per 

l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della 

legge n. 431/1998. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, 

capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della 

spesa; 
 

- il comma 4, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di 

cui all'art. 11 della legge n. 431/1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al 

sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, stabilisce di ampliare la platea dei beneficiari ai 

soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 

35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in 

ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20 per 

cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non 

disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli 

oneri accessori; 
 

- il comma 7, ai fini del rapido ed efficace utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto, 

dispone che le regioni, qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
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decreto legge n. 34/2020, abbiano già avviato misure di sostegno all'affitto riconducibili 

all'emergenza COVID-19, possono comunque destinare le risorse attribuite ad integrazione di 

dette misure; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 176 del 9 aprile 2020, ha 

previsto un apposito stanziamento straordinario ed una tantum finalizzato alla concessione di 

contributi in favore di conduttori di alloggi per tre mensilità dell’anno 2020, in possesso di un ISEE 

non superiore ad € 28.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver 

subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 30 

per cento nel periodo 28 febbraio-31 maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, 

rendendo disponibili risorse del bilancio regionale pari ad euro 22 milioni; 

RILEVATO che a seguito dell’elevato numero di richieste di contributo pervenute ai Comuni e 

comunicate alla Regione così come disposto con la D.G.R. n. 176/2020, le risorse regionali ripartite 

sono risultate largamente insufficienti a soddisfare l’aspettativa dei soggetti aventi titolo, atteso che 

il valore medio a domanda per Roma Capitale si attesta ad € 245,85 sulla base delle n. 49.218 

domande comunicate e dell’importo di € 12.100.000,00 disponibile, mentre per i restanti n. 314 

Comuni del Lazio aderenti alle attività del Fondo si registra il valore medio a domanda di € 276,97 

per complessive n. 35.733 domande e per risorse disponibili pari ad € 9.900.000,00; 

CONSTATATO che, dai dati trasmessi dai Comuni in occasione della gestione delle precedenti 

annualità del Fondo per il sostegno alla locazione e come rilevato dai dati dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare (OMI) relativi al valore di affitto degli immobili nel territorio laziale, i canoni 

di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio di Roma Capitale rilevano un valore 

notevolmente maggiore rispetto ai canoni di locazione di immobili rientranti nei Comuni della Città 

Metropolitana di Roma e, particolarmente, in quelli ubicati nelle altre provincie del Lazio ed è 

pertanto opportuno attuare possibili forme di integrazione del finanziamento del Fondo 

straordinario regionale 2020 già erogato in favore di Roma Capitale pari ad € 12.100.000,00, che 

tuttavia non ha fornito i risultati auspicati nella fase di programmazione del Fondo; 

RAVVISATA pertanto la necessità, conformemente a quanto disposto con l’art. 1, comma 7, del 

decreto ministeriale di incremento dell’annualità del Fondo per il sostegno alla locazione, di 

utilizzare l’incremento delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione 2020 ad integrazione 

del finanziamento in favore di Roma Capitale stabilito con la D.G.R. n. 176/2020 e, 

conseguentemente, ad incremento del valore medio a domanda in favore delle famiglie di Roma 

Capitale ammesse al contributo del Fondo straordinario regionale 2020 di cui alla D.G.R. n. 

176/2020; 

CONSIDERATO che, come indicato all’art. 1, comma 7, del decreto ministeriale suindicato, la 

Regione Lazio, alla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del 

decreto-legge n. 34/2020, aveva già avviato le misure di sostegno all'affitto riconducibili 

all'emergenza COVID-19, con l’approvazione e l’attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 176 

del 9 aprile 2020; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto: 

- di avvalersi della disposizione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per l’incremento della dotazione dell’annualità 2020 del Fondo, 

come disposto dal comma 1, art. 29, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinando le risorse assegnate con il decreto 

stesso relativamente alla “quota fondo locazioni”, pari ad € 14.955.594,65, disponibili sul 

capitolo E61105, missione 12, programma 6, macroaggregato 1.04.01.02, e. f. 2020, ad 

integrazione delle misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19 di cui 

alla D.G.R. n. 176 del 9 aprile 2020;  
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- di disporre l’utilizzo, ad integrazione delle risorse già ripartite, impegnate ed erogate in favore 

di Roma Capitale di cui al Fondo straordinario regionale 2020 approvato D.G.R. n. 176/2020, 

del fondo di incremento della dotazione dell’annualità 2020, come disposto dal comma 1, art. 

29, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 

- di destinare l’importo di € 14.955.594,65, per il quale è disposta l’utilizzazione ad integrazione 

delle risorse già ripartite, impegnate ed erogate in favore di Roma Capitale per il Fondo 

straordinario regionale 2020 di cui alla D.G.R. n. 176/2020, all’Amministrazione comunale 

stessa quale integrazione dei contributi spettanti agli aventi diritto ammessi al beneficio che non 

potrà comunque determinare il superamento del limite del 40% del costo sostenuto di tre canoni 

di locazione, conformemente a quanto già disposto dall’allegato A) recante "Criteri e modalità 

di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 

e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e 

integrazioni", approvato con la richiamata deliberazione di Giunta regionale; 
 

- di rinviare a successiva deliberazione la individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del 

restante importo accreditato alla Regione Lazio con il decreto ministeriale di incremento della 

dotazione dell’annualità 2020 del Fondo per il sostegno alla locazione, pari ad € 2.136.513,52 

quale “quota studenti universitari”, a seguito dell’emanazione di apposito decreto del Ministro 

dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono 

disciplinate le modalità attuative per l'accesso ai benefìci previsti in favore degli studenti 

universitari fuori sede, così come previsto nel secondo periodo del comma 1-bis, art. 29 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77; 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

provvedimento 

 

1. di avvalersi della disposizione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per l’incremento della dotazione dell’annualità 2020 del Fondo, 

come disposto dal comma 1, art. 29, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinando le risorse assegnate con il decreto 

stesso relativamente alla “quota fondo locazioni”, pari ad € 14.955.594,65, disponibili sul 

capitolo E61105, missione 12, programma 6, macroaggregato 1.04.01.02, e. f. 2020, ad 

integrazione delle misure di sostegno all'affitto riconducibili all'emergenza COVID-19 di cui 

alla D.G.R. n. 176 del 9 aprile 2020;  

 

2. di disporre l’utilizzo, ad integrazione delle risorse già ripartite, impegnate ed erogate in favore 

di Roma Capitale di cui al Fondo straordinario regionale 2020 approvato D.G.R. n. 176/2020, 

del fondo di incremento della dotazione dell’annualità 2020, come disposto dal comma 1, art. 

29, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 

3. di destinare l’importo di € 14.955.594,65, per il quale è disposta l’utilizzazione ad integrazione 

delle risorse già ripartite, impegnate ed erogate in favore di Roma Capitale per il Fondo 

straordinario regionale 2020 di cui alla D.G.R. n. 176/2020, all’Amministrazione comunale 

stessa quale integrazione dei contributi spettanti agli aventi diritto ammessi al beneficio che non 

potrà comunque determinare il superamento del limite del 40% del costo sostenuto di tre canoni 
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di locazione, conformemente a quanto già disposto dall’allegato A) recante "Criteri e modalità 

di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 

e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e 

integrazioni", approvato con la richiamata deliberazione di Giunta regionale; 

 

4. di rinviare a successiva deliberazione la individuazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del 

restante importo accreditato alla Regione Lazio con il decreto ministeriale di incremento della 

dotazione dell’annualità 2020 del Fondo per il sostegno alla locazione, pari ad € 2.136.513,52 

quale “quota studenti universitari”, a seguito dell’emanazione di apposito decreto del Ministro 

dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono 

disciplinate le modalità attuative per l'accesso ai benefìci previsti in favore degli studenti 

universitari fuori sede, così come previsto nel secondo periodo del comma 1-bis, art. 29 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio. 
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