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  NUMERO REPERTORIO   QC/316/2022 del  04/03/2022
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Oggetto: Presa d’atto del nuovo schema tipo di domanda debitamente corretto per un mero errore materiale,
inviato dalla Regione Lazio con nota n. 0168594 del 18.02.2022, per l’accesso al fondo per gli inquilini morosi
incolpevoli di cui alla D.G.R.L. n. 409 del 25/06/2021 e della D.G.C. n. 220 del 17/09/2021. RETTIFICA DD n.
1361 del 29/09/2021 prot. QC/48853/2021. 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

con l’art. 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli;

ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, la dotazione del fondo è incrementata fino all’anno 2020;

il decreto interministeriale 30 marzo 2016 stabilisce i criteri per la definizione di morosità incolpevole e le procedure
per la concessione dei contributi del fondo;

successivamente, il decreto interministeriale 23 giugno 2020, prot. 255, all’art. 1, comma 2 amplia la platea dei
beneficiari anche ai soggetti non destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto che presentano una perdita del
proprio reddito rispetto all’anno precedente alla richiesta e titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare
registrato anche se tardivamente;

gli Enti beneficiari del fondo morosità incolpevole, ai quali è affidata la gestione dell’intervento, sono i Comuni ad
alta tensione abitativa di cui alla D.G.R. n. 274 del 28 marzo 2003 e deliberazione CIPE n. 87 del 13 novembre 2003,
tra cui rientra anche Roma Capitale, oltre ai comuni della Regione Lazio conformemente alla deroga stabilita dall’art.
1, comma 5 del decreto interministeriale 23 giugno 2020, prot. 255;

con la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 630 del 25 ottobre 2016, rubricata “Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 30 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016.
Approvazione delle linee guida per i comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Modalità
di ripartizione e di gestione delle risorse del fondo, annualità 2016 e residui 2014” sono state approvate nel predetto
allegato A, le linee guida per la gestione del fondo costituito a favore dei morosi incolpevoli;

a seguito dell’adozione del citato decreto interministeriale prot. 255 del 23 giugno 2020, la Regione Lazio, con
successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 409 del 25/06/2021, ha adeguato le predette linee guida,
riapprovando l’allegato A concernete “linee guida per i Comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli. Modalità di ripartizione e gestione delle risorse del fondo” modificandolo, essenzialmente, nei punti 3,
4,5 e 6 rispetto alla sua versione originaria; le attuali linee guida, pertanto, risultano aggiornate per quanto riguarda i
requisiti per l’accesso ai contributi e le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse in favore dei Comuni per
il periodo di emergenza COVID-19 e la conseguente crisi economica e sociale, al fine di dare attuazione a quanto
stabilito dal predetto decreto interministeriale prot. 255 del 23 giugno 2020;

con la Determinazione dirigenziale regionale n. 409 del 25/06/2021, pubblicata sul BURL n. 67 del 06.07.2021, la
Giunta Regionale ha approvato le linee guida per i Comuni beneficiari del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli e le modalità di ripartizione e gestione delle risorse;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 220 del 17/09/2021 recante: Approvazione schema del Bando con modalità
aperte e del modello di domanda per l’accesso al fondo per gli inquilini morosi incolpevoli a seguito della presa
d’atto della D.G.R.L. n. 409 del 25/06/2021, avente ad oggetto <<Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,
annualità 2020. Modifica della D.G.R. n. 630 del 25 ottobre 2016 di approvazione dell’Allegato “linee guida per i
Comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Modalità di ripartizione e gestione delle
risorse del fondo”. Approvazione del nuovo allegato A in attuazione del decreto interministeriale 23 giugno 2020, n.
255>>, è stato approvato:

lo schema del Bando e del modello di domanda (allegati al presente provvedimento) per l’accesso al fondo per gli
inquilini morosi incolpevoli, in attuazione della D.G.R.L. n. 409 del 25/06/2021, rubricata <<Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, annualità 2020. Modifica della D.G.R. n. 630 del 25 ottobre 2016 di approvazione
dell’Allegato “linee guida per i Comuni beneficiari del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Modalità
di ripartizione e gestione delle risorse del fondo”. Approvazione del nuovo allegato A in attuazione del decreto
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interministeriale 23 giugno 2020, n. 255>>;
di dare mandato al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di pubblicare il Bando con il modello per la
presentazione delle istanze di ammissione ai contributi; il bando verrà pubblicato con la modalità del “bando
aperto”, al fine di ricevere e valutare le domande dei soggetti richiedenti e consentire l’accesso ai contributi in
qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo;

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1361 del 29/09/2021, il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha
approvato l’Avviso Pubblico con modalità aperta e il modello di domanda per l’accesso al fondo per gli inquilini
morosi incolpevoli di cui alla D.G.R.L. n. 409 del 25/06/2021 e della D.G.C. n. 220 del 17/09/2021;

 

con nota prot n. 0168594 del 18/02/2022, la Regione Lazio Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, ha
trasmesso il nuovo schema tipo di domanda debitamente corretto per un mero errore materiale sostituendo
integralmente il documento già inviato in allegato alla nota prot n. 627891 del 20 luglio 2021;

 

che il nuovo schema di domanda corretto per un mero errore materiale non inficia i procedimenti già avviati;

 

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

il decreto interministeriale 30 marzo 2016;

il decreto interministeriale 23 giugno 2020, prot. 255;

la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 409 del 25/06/2021;

lo Statuto di Roma Capitale;

la nota prot n. 0168594 del 18/02/2022 della Regione Lazio Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative

la Determinazione Dirigenziale n. 1361 del 29/09/2021 prot. QC/48853/2021

 

per tutto quanto sopra riportato,

 

  

 
DETERMINA 
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di prendere atto del nuovo schema tipo di domanda debitamente corretto per un mero errore materiale, inviato dalla
Regione Lazio con nota n. 0168594 del 18.02.2022, per l’accesso al fondo per gli inquilini morosi incolpevoli di cui
alla D.G.R.L. n. 409 del 25/06/2021 e della D.G.C. n. 220 del 17/09/2021, e di rettificare la D.D. n. 1361 del
29/09/2021 prot. QC/48853/2021 limitatamente al modello di domanda approvato che viene pertanto, sostituito con
il nuovo modello così come rettificato dalla Regione Lazio con nota n. 0168594 del 18.02.2022;
di disporre la pubblicazione del predetto modello sul sito istituzionale del Dipartimento Valorizzazione del
Patrimonio e Politiche Abitative;
di dare atto che la presente Determinazione, unitamente al nuovo modello di domanda allegato, verrà trasmessa alla
Direzione competente della Regione Lazio;
di attestare l’avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013

 

 

IL DIRETTORE
 

 MASSIMO ANCILLOTTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DETERMINAZIONE_DIRIGENZIALE_n._QC_1361_2021_del_29_09_2021.pdf 

Modello_di_Domanda_1.pdf 

QC20220009311_REGLAZIO.REGISTRO_UFFICIALE.2022.0168594_(3).PDF 

Modello_di_Domanda_1_1.pdf 
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