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OGGETTO: Oggetto: Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Articolo 11 legge 9 dicembre
1998, n. 431 e articolo 14 legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12. Contributo 2020. DGR 22 ottobre 2019, n.
784 e DGR 9 aprile 2020, n. 176. Avviso comunale approvato con determinazione dirigenziale 24 aprile 2020, n.
QC/576/2020. DGR 29 settembre 2020, n. 660.
Approvazione elenchi provvisori, erogazione contributo e disposizioni operative
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rif:202200215312 Repertorio: QC/779/2022 del 31/05/2022 Pagina 1 di 6



PREMESSO CHE

l’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso l’attuale Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, il fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, alimentato con dotazioni annue determinate dalla
legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
l’articolo 11, comma 3, della disposizione sopra citata, stabilisce che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate,
fra l’altro, per la concessione ai conduttori aventi i requisiti minimi poi individuati con successivo D.M. 7 giugno
1999, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà
sia pubblica che privata;
le risorse assegnate al fondo di cui sopra sono ripartite tra le regioni che concorrono al finanziamento degli
interventi di cui sopra anche con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci;
le regioni provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse complessivamente allocate nel Fondo e di definire
l’entità e le modalità di erogazione dei contributi, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori
che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi fissati con decreto del Ministero dei lavori
Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili);
l’articolo 14 della legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12, ha istituito il fondo regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione;
l’articolo 26 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 ha precisato che le risorse assegnate al fondo
regionale, con dotazioni di derivazione statale o conseguenti a stanziamenti autonomi della regione Lazio, sono
ripartite tra i comuni in quote parti proporzionali ai seguenti parametri:

fabbisogno accertato dai comuni a seguito dell’espletamento dei bandi pubblici di cui all’articolo 11 della
citata legge n. 431/1998, con riferimento alle domande ammissibili;
importo delle risorse finanziare messe a disposizione dai comuni per la realizzazione degli interventi di
sostegno in considerazione;

la medesima disposizione stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri uniformi
per la predisposizione dei bandi pubblici per la concessione del contributo e che i comuni gestiscono le quote del
fondo loro assegnate, quantificano ed erogano i contributi ai conduttori degli alloggi in locazione, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge n. 431/98 e dal d.m. 7 giugno 1999;

CONSIDERATO CHE

per la annualità 2020 la regione Lazio ha disposto lo stanziamento di fondi a Roma Capitale con DGR 9 aprile 2020,
n. 176 e con DGR 29 settembre 2020, n. 660
con determinazione Dirigenziale del Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative del 24 aprile 2020, n.
QC/576/2020 si è provveduto a pubblicare il relativo bando;
in conseguenza del provvedimento di cui al punto che precede sono state ricevute complessivamente 49.211
domande sia con modalità informatica direttamente nell’applicativo denominato GECOA, sia tramite domande
cartacee poi inserite nel predetto applicativo;
con determinazione dirigenziale del sottoscritto dirigente 10 febbraio 2020, n. QC/196/2022 si è provveduto, al fine
di uniformare i criteri di lavorazione delle domande di contributo presentate, a dettare linee guida di tendenziale
uniformità;
all’esito delle lavorazioni effettuate dagli uffici alla luce delle indicazioni fornite dai dirigenti in servizio dal 2020
ad oggi e sulla scorta di ulteriori indicazioni fornite dallo scrivente con separate comunicazioni sono stati formati tre
distinti elenchi provvisori recanti:
Elenco A domande ammissibili al contributo n. 18.374
Elenco B domande da integrare n. 6.317
Elenco C domande inammissibili con relativa motivazione n. 24.639
il contributo massimo erogabile è pari al 40% di tre mensilità dichiarate nella domanda di partecipazione, nel
rispetto e nei limiti delle risorse economiche disponibili;
nel corso delle fasi della lavorazione si è provveduto, in via provvisoria, ad erogare in favore dei richiedenti risultati
a quel momento ammissibili una prima somma non superiore a €. 245,84 che verrà integrata con la successiva
somma fino a copertura del complessivo contributo spettante, nei limiti delle risorse disponibili;
si rende necessario adesso procedere alla formale approvazione degli elenchi e a dettare disposizioni operative per
l’accesso all’applicativo, per la visualizzazione degli esiti delle domande e per le operazioni di integrazione delle
domande con modalità completamente interattive, senza intervento degli uffici, nonché per la predisposizione dello
sportello informativo e per quant’altro necessario a consentire la massima conoscibilità delle modalità di
interazione con l’applicativo;
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VISTI:

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con delibera 8/2013 e successive modifiche ed
integrazioni;
la deliberazione della Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021, recante l’approvazione del nuovo assetto della
macrostruttura capitolina e del regolamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata curata l’istruttoria
del presente provvedimento in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

per le motivazioni di cui alla parte espositiva della presente determinazione

DETERMINA

1) di APPROVARE l’elenco provvisorio delle domande di contributo economico per il sostegno all’accesso alle abitazioni
in locazione annualità 2020 corredato delle risultanze delle lavorazioni effettuate dagli uffici in conformità all’avviso
pubblico approvato con determinazione dirigenziale 24 aprile 2020, n. QC/576/2020 suddivise in tre diversi elenchi:

A) domande ammissibile n. 18.374
B) domande da integrare n. 6.317
C) domande inammissibili n. 24.639

Gli elenchi sono allegati rispettivamente sub. A), B) e C) alla presente determinazione in versione criptata.

2) di CONFERMARE che gli elenchi di cui sopra sono contenuti nell’applicativo informatico GECOA 2020 pubblicato sul sito
istituzionale di Roma Capitale accessibile da tutti coloro che hanno presentato le domande;

di DISPORRE, nei limiti delle risorse disponibili, il pagamento in favore delle domande ammissibili e di quelle che lo
diventeranno a seguito della positiva produzione dei documenti e delle informazioni mancanti nella misura massima
prevista dalla citata normativa di riferimento, opportunamente compensando la somma già erogata in favore dei
beneficiari aventi diritto;

di FORNIRE, per l’accesso all’applicativo GECOA, per le integrazioni documentali richieste, per l’estrazione di copia
degli atti, per l’eventuale esercizio di diritti di difesa e per ogni ulteriore dettaglio anche relativo alla necessaria
attività di comunicazione quanto segue:

1. Elenchi provvisori contributo economico sostegno alla locazione 2020

Gli elenchi provvisori delle domande, ammissibili, da integrare e inammissibili sono contenuti nell’applicativo Gecoa 2020
consultabile sul sito di Roma Capitale sezione Amministrazione Trasparente al seguente link

https://redazione.comune.roma.it/web/do/jacms/Content/edit.action?contentId=INF930623

1. Accesso alla piattaforma Gecoa

Per l’accesso all’applicativo e per qualsiasi altra operazione correlata alla gestione delle domande di contributo per il
sostegno alla locazione presentate dagli interessati è necessario essere in possesso di SPID, CNS o CIE. Non esistono
modalità alternative di accesso.
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La piattaforma Gecoa rimarrà accessibile all’utenza per un periodo massimo di giorni 90 decorrenti dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale dell’elenco provvisorio.

1. Visualizzazione elenco provvisorio ed interazione con l’applicativo informatico Gecoa

L’elenco provvisorio è suddiviso in tre diverse sezioni:

domande ammissibili. La sezione contiene l’elenco dei nominativi relativi a domande dichiarate ammissibili
dall’ufficio e per cui si provvede al pagamento del contributo previsto per legge;
domande da integrare. In questa sezione sono inserite le domande che necessitano di una integrazione
documentale od informativa. In calce ad ogni domanda è riprodotta la documentazione richiesta;
domande inammissibili. In questa sezione sono inserite tutte le domande per cui l’ufficio ha ravvisato motivazioni
non sanabili di inammissibilità. In calce ad ogni domanda è riprodotta la motivazione di inammissibilità.

Tutte le operazioni di accesso, visione, consultazione dei dati inseriti nell’elenco e/o di integrazione e/o di estrazione di
copia di atti avvengono in modo esclusivamente interattivo. Tutte le informazioni documentali relative a ciascuna
posizione sono contenute e riprodotte nell’applicativo.

L’interessato accede con il proprio SPID/CNS/CIE e consulta la propria posizione.

Se la domanda risulta ammissibile, l’interessato non deve fare altro che attendere il pagamento di quanto dovuto.

Ove l’interessato risulti inserito nella sezione domande da integrare, deve seguire scrupolosamente le indicazioni
contenute nell’applicativo e procedere a completare la integrazione documentale, all’esito della quale la posizione verrà
automaticamente inserita tra quelle ammissibile ed il pagamento seguirà l’iter di cui sopra.

Non esiste alcuna altra modalità per realizzare la richiesta integrazione documentale.

Nella ipotesi in cui la domanda sia stata collocata nella sezione domande inammissibili, in calce l’interessato trova
l’annotazione dell’ufficio recante la indicazione della motivazione (o delle motivazioni) a sostegno della dichiarazione di
inammissibilità.

1. Estrazione di copia degli atti

L’interessato può estrarre copia autonomamente di tutta la documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale,
recante la totalità degli atti presentati dal cittadino e/o redatti dagli uffici. Nella pagina di apertura della piattaforma
Gecoa, sono altresì pubblicati tutti gli atti normativi di interesse per la presente procedura.

Gli uffici non possiedono altre informazioni e/o documentazioni aggiuntive rispetto a quelle inserite all’interno della
piattaforma.

1. e) Esercizio dei diritti di difesa

Avverso gli esiti delle lavorazioni delle domande riprodotti nell’applicativo Gecoa 2020 l’interessato può presentare
istanza di revisione in autotutela direttamente agli sportelli informativi del Dipartimento valorizzazione Patrimonio e
Politiche abitative oppure tramite i tradizionali canali di comunicazione (PEC, posta, protocollo del Dipartimento).

Gli uffici lavoreranno le richieste di autotutela, provvedendo ad inserire l’esito direttamente in calce alla domanda di
contributo all’interno dell’applicativo Gecoa 2020.

La pubblicazione dell’esito della istanza di revisione in autotutela equivale a comunicazione. Sarà comunque emessa
Determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi definitivi degli ammissibili e degli Inammissibili al termine
della lavorazione delle integrazioni e delle richieste di riesame in autotutela.

È inoltre ammesso ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione dirigenziale.

1. Sportelli informativi
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Presso la sede del Dipartimento Valorizzazione Patrimonio e politiche abitative è attivo uno sportello informativo, aperto
secondo gli orari che saranno indicati e resi pubblici con tempestività, cui rivolgersi per ottenere informazioni sul
contributo economico di cui si discute. Non è possibile eseguire presso gli sportelli integrazioni documentali.

1. Collaborazione con Punti Roma Facile

In caso di necessità di supporto tecnico-informatico (es. per la richiesta di credenziali SPID o in caso di difficoltà di
utilizzo autonomo della piattaforma), indicazioni e consigli relativi all’accesso e alla interazione con l’applicativo GECOA
2020, nonché sulla eventuale integrazione documentale è possibile rivolgersi presso i Punti Roma Facile (PRoF) di Roma
Capitale.

Ogni informazione sugli orari di ricevimento e i contatti utili alla prenotazione di un appuntamento presso il Punto Roma
Facile più vicino sono disponibili sulla sezione dedicata del Portale di Roma Capitale alla pagina
https://www.comune.roma.it/web/it/partecipa-punti-roma-facile.page

Si ricorda che i “facilitatori digitali”, operatori e volontari appositamente formati che operano presso i PRoF, non si
sostituiscono all’utente, ma hanno l’esclusivo compito di supportarlo nelle operazioni digitali di cui si discute.

1. Punti di contatto – telefono – mail dedicata – servizio INFOCASA

È possibile contattare gli uffici per informazioni e quant’altro ai seguenti punti di contatto:

telefono: 06671073168 – 0667106227 – 06671073564 – 0667103938
E-mail dedicata: contributoaffitto2020@comune.roma.it
Servizio INFOCASA. È altresì possibile disporre del servizio INFOCASA secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento
valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative Ufficio Servizi Informatici Redazione Pagine Web –
Comunicazione, rivolgendosi al seguente indirizzo mail infocasa@comune.roma.it

di STABILIRE che, successivamente alla chiusura all’accesso informatico all’applicativo ed all’esaurimento delle
istanze di autotutela, si procederà alla pubblicazione dell’elenco definitivo del contributo sostegno alla locazione
2020.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza, per il responsabile del procedimento, di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’articolo 6-bis della legge 18 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 6, commi 2 e 7 del dpr
62/2013.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE

MASSIMO ANCILLOTTI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

31.05.2022.NON_AMMISSIBILI.pdf

31.05.2022.AMMISSIBILI.pdf

31.05.2022.AMMISSIBILI_DA_INTEGRARE.pdf
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