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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì ventidue del mese di maggio, alle 

ore 14,00, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 BARCA FLAVIA............................................. Assessore 
4 CATTOI ALESSANDRA………………….... “ 
5 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
6 CUTINI RITA……..………………………... “ 

7 IMPROTA GUIDO………………………..… Assessore 
8 LEONORI MARTA.……………………....… “ 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Improta, 

Marino, Masini, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)   
 
A questo punto gli Assessori Improta e Pancalli escono dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 150 
 
Piano di intervento per il Sostegno Abitativo per il biennio 2014/2015, ai 

sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 470 
del 17 dicembre 2013 e della deliberazione della Giunta Regione 
Lazio n. 136 del 25 marzo 2014.  

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 23 maggio 2005 

sono state definite le linee programmatiche delle Politiche abitative e dell’emergenza 
abitativa nell’Area Capitolina Romana prevedendo l’istituzione dei Centri di Assistenza 
Abitativa Temporanea – C.A.A.T., al fine di offrire una adeguata assistenza abitativa 
transitoria a  situazioni emergenziali; 

Che la questione dell’emergenza abitativa rappresenta per Roma Capitale una delle 
problematiche sulle quali maggiormente si riversa l’attenzione dell’Amministrazione 
Capitolina, in considerazione anche del fatto che numerose concause hanno contribuito 
negli anni ad aggravare la situazione di disagio abitativo delle famiglie; 

Attesa la constatazione che la realtà capitolina evidenzia numerose e frequenti 
situazioni di disagio abitativo dovute anche al sovraffollamento di appartamenti, di 
insediamenti ed occupazioni in luoghi non adatti alla residenzialità; 
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Che l’Amministrazione di Roma Capitale interviene nell’ambito della complessa 
questione delle Politiche Abitative attraverso l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 1999 
nonché del Regolamento della Regione Lazio n. 2 del 20 settembre 2000 ed altresì 
mediante i servizi di accoglienza erogati attraverso i Centri di Assistenza Abitativa 
Temporanea – C.A.A.T. costituiti da strutture immobiliari di proprietà di Roma Capitale o 
dalla stessa condotte in locazione ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 110 del 23 maggio 2005; 

Tenuto presente che con la deliberazione n. 368 del 13 settembre 2013 la Giunta 
Capitolina ha approvato le linee guida in materia di interventi per l’edilizia abitativa al 
fine del superamento dei citati Centri di Assistenza Abitativa Temporanea – C.A.A.T. e 
per la trasformazione degli interventi di sostegno abitativo erogati in assegnazione di 
alloggi di ERP o in contributo all’affitto per gli aventi diritto; 

Che con il citato provvedimento è stato deliberato di non rinnovare i contratti già 
scaduti, quelli di prossima scadenza e disdire tutti i contratti di locazione nei modi previsti 
dagli stessi, relativa ai Centri di Assistenza Abitativa Temporanea – C.A.A.T. nonché di 
prevedere, per i nuclei familiari in uscita da dette strutture, apposite misure volte a 
consentire l’accesso al mercato privato della locazione, qualora non utilmente collocati 
nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di ERP; 

Atteso che, nello specifico, detta deliberazione ha previsto l’individuazione, con 
successivo provvedimento, dell’erogazione di un “Buono Casa” consistente in un buono 
uscita “una tantum” di Euro 5.000,00 congiuntamente ad un contributo mensile fino a 
Euro 700,00, contestualmente alla sottoscrizione di contratti di locazione, regolarmente 
registrati, per la durata del rapporto contrattuale che non potrà essere inferiore a 4 anni; 

Considerato che si rende necessario modificare parzialmente detta deliberazione 
Giunta Capitolina n. 368/2013 nel senso di prevedere il valore massimo del contributo 
mensile fino ad Euro 800,00 anziché fino ad Euro 700,00 come stabilito dalla medesima; 

Tenuta presente la deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 
2013 avente per oggetto “Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina 
e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale” con la 
quale è stato disposto che, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 368/2013, le attività correlate alla cessazione dei C.A.A.T. e alla 
trasformazione degli interventi di sostegno abitativo erogati attraverso i suddetti C.A.A.T. 
in assegnazione in locazione di alloggi di ERP o in erogazione di contributo all’affitto per 
gli aventi diritto sono attribuite al Dipartimento Politiche Abitative; 

Atteso che a seguito di quanto stabilito dalla succitata deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 384/2013 il sistema dei C.A.A.T., – già gestito nell’ambito di Roma 
Capitale attraverso una divisione di competenze tra il Dipartimento Politiche Abitative ed 
il Dipartimento Politiche Sociali – risulta essere attualmente incardinato nell’ambito delle 
competenze del Dipartimento Politiche Abitative; 

Che in ragione di quanto detto il Dipartimento Politiche Abitative oltre alla gestione 
delle n. 13 strutture di assistenza abitativa temporanea ha incrementato la gestione, nei 
mesi di novembre e dicembre 2013, delle competenze relative alle n. 18 strutture già 
gestite dal Dipartimento Politiche Sociali; 

Tenuto presente che con la memoria approvata nella seduta del 20 febbraio 2014 la 
Giunta Capitolina, al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi previsti dalle linee 
guida di cui alla citata deliberazione Giunta Capitolina n. 368/2013 ha impartito al 
Dipartimento Politiche Abitative i seguenti indirizzi per l’anno 2014: 

– predisposizione degli atti volti alla creazione di un elenco dei nuclei familiari, inseriti 
nei C.A.A.T, che manifestino l’interesse all’erogazione del buono casa, previa 
verifica dei requisiti e delle condizioni socio-economiche; 
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– attivazione delle verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti da parte degli 
attuali assegnatari di alloggi ERP; 

– attuazione delle procedure per il recupero degli alloggi ERP; 
– attivazione delle verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti da parte dei 

nuclei inseriti nei C.A.A.T.; 
– di dare mandato al Dipartimento Politiche Abitative di definire con successivo 

specifico provvedimento i criteri e le modalità per l’erogazione del “Buono Casa” 
destinato ai nuclei familiari inseriti nei Centri di Assistenza Abitativa Temporanea 
(C.A.A.T.); 

– di garantire per l’anno 2014 la non interruzione dei servizi erogati attraverso i 
C.A.A.T., sulla base delle necessità dei nuclei familiari aventi titolo ed attualmente 
inseriti negli stessi ed in ragione delle risultanze delle azioni volte al superamento 
graduale dei C.A.A.T. stessi. 

Considerato che con la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 470 del 
17 dicembre 2013 è stato approvato il Programma regionale 2013 di interventi finalizzati 
al soddisfacimento di esigenze abitative finalizzando adeguate somme a Roma Capitale 
ed ai distretti socio assistenziali del Lazio per l’elaborazione e la presentazione di un 
“Piano di intervento per il sostegno abitativo” volto a fronteggiare stati di bisogno 
connessi alla situazione abitativa; 

Atteso che detta deliberazione prevede la necessità di elaborazione di un “Piano di 
intervento per il sostegno abitativo” sulla base delle seguenti linee di priorità di sostegno: 

a. integrazione parziale o rimborso totale del canone di locazione previsto da regolare 
contratto; 

b. ospitalità temporanea in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili 
diversamente, per una durata definita ed evitando interventi massivi; 

Che con la determinazione della Direzione Regione Lazio Politiche Sociali, 
Autonomie, Sicurezza e Sport n. G05811 del 20 dicembre 2013 è stata destinata a Roma 
Capitale per l’annualità 2013 la somma di Euro 7.182.003,00 per il finanziamento del 
Piano suddetto da presentare alla Regione Lazio entro il 31 marzo 2014; 

Che con la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 136 del 25 marzo 
2014 sono stati concretizzati nella “Misura 6: Inclusione Sociale – Sottomisura 6.2 
Contrasto al disagio abitativo” gli interventi, le caratteristiche ed i finanziamenti per le 
annualità 2013 e 2014 con cui, da una parte viene confermata la ripartizione a Roma 
Capitale per l’anno 2013 la somma di Euro 7.182.003,00 mentre dall’altra viene previsto 
per l’anno 2014 un ulteriore finanziamento pari ad Euro 5.005.639,00; 

Che con la medesima deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 136 del 
25 marzo 2014 è stato previsto che il massimale di spesa risultante dalle somme assegnate 
per il 2013 e il 2014 potrà essere speso negli anni 2014 e 2015 in relazione alle effettive 
esigenze e bisogni del territorio, senza che vi siano tetti annuali di spesa, ma nel biennio 
secondo la programmazione distrettuale da presentare entro la nuova data del 20 maggio 
2014;  

Che in ragione di quanto sopra rappresentato si rende necessaria la predisposizione 
del “Piano di intervento per il sostegno abitativo” di Roma Capitale per il biennio 
2014/2015 sulla base dei bisogni della popolazione capitolina e dei seguenti criteri e 
priorità stabiliti dalle citate deliberazioni della Giunta Regione Lazio: 

– specifiche fragilità nelle quali si trovano le persone anziane e/o non autosufficienti 
con redditi minimi; 

– situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza; 
– bisogno socio economico con impossibilità oggettiva di pagare l’affitto dell’alloggio; 
– soggetti con alto rischio di emarginazione; 
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Atteso l’attuale coacervo di interventi che Roma Capitale eroga in tale ambito 
appare necessario rilevare come all’interno dei Centri di Assistenza Abitativa 
Temporanea – C.A.A.T., attualmente gestiti dal Dipartimento Politiche Abitative, 
insistono nuclei e singoli le cui condizioni di fragilità sociale e psicologica, derivate sia da 
caratteristiche personali come da fattori determinatisi nelle storie di vita che non 
sarebbero risolte appieno mediante l’erogazione degli interventi alternativi previsti dalla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 368/2013 (ad esempio il Buono Casa); 

Valutato che, per tali situazioni, l’Amministrazione – sia al fine di consentire una 
maggiore protezione a tali tipologie di nuclei familiari nonché offrire idonei contesti volti 
ad accrescerne le potenzialità di autonomia, evitando rischi di solitudine e abbandono, sia 
per evitare conseguenze negative nel sistema di relazione con i proprietari – ritiene 
opportuno rendere disponibile un sistema di accoglienza nel quale alla risposta di 
soluzione alloggiativa possa abbinarsi un’attività di promozione verso il miglioramento 
delle condizioni tramite il collegamento con le reti di servizi territoriali per favorirne il 
benessere con occasioni formative e lavorative atte a svilupparne l’autonomia; 

Che tale sistema dovrà prevedere la costruzione di offerte alloggiative adeguate alle 
finalità sopra descritte anche con l’organizzazione di un nucleo di servizio sociale quale 
valutatore delle situazioni di fragilità e attivatore/coordinatore dei progetti di aiuto alle 
persone; 

Che, così come già evidenziato nella memoria approvata dalla Giunta Capitolina del 
26 febbraio 2014, l’attuazione delle linee guida stabilite dalla deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 368/2013 comporta una graduale modalità di intervento al fine di 
raggiungere l’obiettivo del superamento dei C.A.A.T. attraverso forme alternative di 
intervento; 

Che proprio al fine di consentire e favorire al massimo grado la condivisione e la 
realizzazione degli interventi in argomento appare indispensabile assicurare un regime 
transitorio nell’anno 2014 che preveda il mantenimento della erogazione dei servizi di 
assistenza alloggiativa nelle more della concreta realizzazione degli interventi alternativi 
volti al superamento dei C.A.A.T. in argomento; 

 Che in ragione di quanto detto si rende indispensabile strutturare le azioni del 
“Piano di intervento per il sostegno abitativo” di Roma Capitale per il biennio 2014/2015 
sulla base della seguente tripartizione di interventi concreti: 

1) Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea volto a fronteggiare situazione di 
emergenza e bisogno di garantire una adeguata sistemazione alloggiativa a nuclei che 
versano in particolari stati di bisogno; 

2) Erogazione del “Buono Casa” previsto dalla deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 368/2013 destinato agli attuali nuclei accolti all’interno delle struttura di assistenza 
abitativa temporanea C.A.A.T. gestita dal Dipartimento Politiche Abitative 
finalizzato a creare una forma alternativa di aiuto temporaneo per il pagamento 
dell’affitto di immobile per abitazione; 

3) Erogazione del “Contributo all’affitto” previsto dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 163 del 6/7 agosto 1998 destinato ai nuclei che versano in particolari 
condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari la cui gestione concreta 
viene affidata ai Municipi quali forma di decentramento; 

Che in ragione dei finanziamenti regionali destinati a Roma Capitale, come sopra 
descritti si rende necessario prendere atto della quantificazione e ripartizione delle somme 
di Euro 7.182.003,00 ed Euro 5.005.639,00 che saranno destinate al “Piano di intervento 
per il sostegno abitativo” di Roma Capitale per il biennio 2014/2015 come di seguito: 

– Euro 7.182.003,00 destinati alle azioni di intervento di cui al precedente punto 1) 
Servizio di assistenza abitativa temporanea; 

– Euro 2.755.639,00 destinati alle azioni di intervento di cui al precedente punto 2) 
Buono Casa; 
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– Euro 2.250.000,00 destinati alle azioni di intervento  di cui al precedente punto 3) 
Contributo all’affitto; 

Che si rende quindi necessaria la predisposizione del “Piano di intervento per il 
sostegno abitativo” di Roma Capitale per il biennio 2014/2015 articolando il medesimo 
attraverso le seguenti azioni di intervento: 

1) Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea volto a fronteggiare situazione di 
emergenza e bisogno di garantire una adeguata sistemazione alloggiativa a nuclei che 
versano in particolari stati di bisogno; 

2) Erogazione del “Buono Casa” previsto dalla deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 368/2013 destinato agli attuali nuclei accolti all’interno delle struttura di assistenza 
abitativa temporanea C.A.A.T. gestita dal Dipartimento Politiche Abitative 
finalizzato a creare un forma alternativa di aiuto temporaneo per il pagamento 
dell’affitto di immobile per abitazione; 

3) Erogazione del “Contributo all’affitto” previsto dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 163 del 6/7 agosto 1998 destinato ai nuclei che versano in particolari 
condizioni psico-socio-economiche per eventi particolari la cui gestione concreta 
viene affidata ai Municipi quali forma di decentramento; 

mediante la previsione di appositi criteri e modalità di accesso e per l’erogazione degli 
stessi come dall’allegato “A” alla presente deliberazione; 
 

Che in data 21 maggio 2014 il Direttore della Direzione Interventi Alloggiativi del 
Dipartimento Politiche Abitative ha espresso il parere che di seguito si riporta. “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                  F.to: M.A. Del Grosso”; 
 

Che in data 21 maggio 2014  il Direttore del Dipartimento Politiche Abitative ha 
attestato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi di Roma Capitale – come da documentazione in atti – la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità 
tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che 
essa comporta. 

Il Direttore                 F.to: L. Ciminelli; 
 
Che in data 22 maggio 2014 il Dirigente della XXII U.O. di Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile. 

Il Dirigente                 F.to: S. Cervi”; 
 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Visto l’articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013;  
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Vista la Legge Regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12; 
Visti il Regolamento Regione Lazio n. 2 del 20 settembre 2000; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 302 del 25 ottobre 2012; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 368 del 13 settembre 2013;  
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 470 del 17 dicembre 

2013; 
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 136 del 25 marzo 2014; 
Vista la determinazione della Direzione Regione Lazio Politiche Sociali, 

Autonomie, Sicurezza e Sport n. G05811 del 20 dicembre 2013; 
Vista la memoria approvata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 20 febbraio 

2014; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa: 

DELIBERA 

a) di modificare parzialmente la deliberazione della Giunta Capitolina n. 368 del 
13 settembre 2013 nel senso di prevedere il valore massimo del contributo mensile 
fino ad Euro 800,00 anziché fino ad Euro 700,00 come stabilito dalla medesima; 

b) di approvare il “Piano di intervento per il Sostegno Abitativo” di Roma Capitale per il 
biennio 2014/2015 così come risultante dall’“Allegato A”, facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

c) di approvare i criteri di erogazione del Servizio di Assistenza Alloggiativa 
Temporanea e del Buono Casa, così come specificamente previsto nel suddetto 
“Allegato A”;  

d) di prendere atto della attribuzione a Roma Capitale per le annualità 2013 e 2014 delle 
somme previste dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 470 del 
17 dicembre 13 e dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 136 del 
25 marzo 14 da destinare per il biennio 2014/2015 al Piano di intervento per il 
Sostegno Abitativo, di  cui alla sottomisura 6.2 Contrasto al disagio abitativo di cui 
alla medesima deliberazione; 

e) di destinare il complessivo finanziamento della Regione Lazio di Euro 7.182.003,00 
ed Euro 5.005.639,00 alle seguenti azioni del Piano di intervento per il disagio 
abitativo: 

– Euro 7.182.003,00 destinati alle azioni di intervento relativamente al “Servizio di 
Assistenza Alloggiativa Temporanea”; 

– Euro 2.755.639,00 destinati alle azioni di intervento relativamente al “Buono 
Casa”; 

– Euro 2.250.000,00 destinati alle azioni di intervento relativamente al “Contributo 
all’affitto”; 

f) di destinare al Piano in argomento eventuali ulteriori risorse finanziarie che si 
dovessero rendere disponibili nell’ambito del Bilancio di Roma Capitale; 

g) di garantire per l’anno 2014 la non interruzione dei rapporti in essere relativi ai Centri 
di Assistenza Abitativa Temporanea – C.A.A.T., al fine del superamento graduale dei 
C.A.A.T. medesimi. 

L’erogazione dei contributi destinati alle azioni di intervento relativamente al “Buono 
Casa”, “Contributo affitto” e al “Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea” da 
parte di Roma Capitale agli aventi diritto, sarà subordinato all’effettivo versamento 
del finanziamento da parte della Regione Lazio. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 

 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
22 maggio 2014. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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