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VERBALE DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 16 

APRILE 2002, N. 8 
 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di Maggio, in Roma, via Cristoforo 

Colombo 212, si sottoscrive il presente verbale di accordo: 

 

TRA 

 

La REGIONE LAZIO, legalmente rappresentata nella persona del Presidente 

Renata Polverini, nonché  dall’Assessore alle Politiche per la Casa, 3° Settore, 

Servizio Civile e Tutela dei Consumatori e dall’Assessore al Bilancio, 

Programmazione economico-finanziaria e partecipazione, 

 

               E 

 

A.G.C.I., ANCE LAZIO-URCEL, CONFCOOPERATIVE FEDERABITAZIONE 

LAZIO, FEDERLAZIO, LEGACOOP, U.N.C.I. LAZIO, ASSCOOPSICUREZZA, 

di seguito denominati “Associazioni dei Costruttori e delle Cooperative Edilizie di 

Abitazione”; 

 

 

PREMESSO:  

 

-  che l’articolo 82 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria 

regionale per l’esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25, articolo 

11), ora abrogato, aveva istituito un apposito fondo di rotazione per la 

realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata; 

-  che il fondo era destinato a favorire la concessione di mutui a società cooperative 

edilizie ed imprese di costruzione e loro consorzi, da parte del sistema bancario per 

la realizzazione di case di abitazione e per la locazione a tempo indeterminato o 

determinato, aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nei comuni ove si 

riscontri la deficienza di abitazioni in locazione, con priorità per i comuni ad alta 

densità abitativa; 

- che in attuazione della su menzionata disposizione normativa la Regione Lazio ha 

emanato  la deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 355, con la quale è 

stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di mutui agevolati per la 

costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative 

edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma, Latina, Frosinone, Rieti, 

Viterbo e per il Comune di Roma e con successiva deliberazione di Giunta 
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regionale 29 febbraio 2008, n. 117 veniva pubblicato l’elenco delle domande 

escluse e di quelle ammesse;  

-  che con deliberazioni di Giunta regionale 19 febbraio 2010, n. 98 e 99 sono state 

dettate direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale 

fruenti dei contributi previsti dal citato articolo 82 della legge regionale 8/2002 e di 

cui alla menzionata DGR 355/2004 ed è stato previsto, rispettivamente, che il limite 

corrente per i mutui agevolati è pari ad euro 100.000 (centomila/00) per gli alloggi 

del Comune di Roma, e che la quota di mutuo finanziata con provvista agevolata 

del fondo è pari ad euro 22.000 (ventiduemila/00) ad alloggio per gli interventi 

delle cooperative delle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Polizia Locale localizzati 

nel Comune di Roma, e ad euro 13.500 (tredicimilacinquecento/00) ad alloggio per 

gli interventi localizzati negli ambiti provinciali ad esclusione del Comune di 

Roma;  

-  che nel menzionato bando approvato con DGR 355/2004 veniva stabilito che entro 

tredici mesi dalla pubblicazione sul BURL della determinazione di individuazione 

dei soggetti ammessi a finanziamento, gli operatori avrebbero dovuto iniziare i 

lavori; in assenza di inizio lavori entro tale termine il finanziamento poteva essere 

salvaguardato con un accordo di programma con il Comune ove è localizzato 

l’intervento, in mancanza i fondi sarebbero stati revocati d’ufficio tornando nella 

disponibilità della Regione Lazio;  

 

 

CONSIDERATO:  

 

- che diversamente da quanto previsto dal bando di cui alla DGR 355/2004 e dallo 

Schema di Convenzione da essa previsto, Sviluppo Lazio non ha proceduto alla 

stipula delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l’erogazione dei 

finanziamenti; 

- che  i termini del bando approvato con DGR 355/2004 sono stati più volte 

prorogati dalla Regione con le Deliberazioni di Giunta Regionale del 24 settembre 

2004, n. 895, del 29 ottobre 2004, n. 1013; a seguire con le DGR del 27 novembre 

2009, n. 898 e del 18 febbraio 2011, n. 64 (per le Province escluso il comune di 

Roma), e del 23 giugno 2010, n. 309 (per il solo Comune di Roma); 

- che l’articolo 82, della legge regionale 8/2002 e i successivi provvedimenti 

attuativi si sono dimostrati inefficaci al raggiungimento degli obiettivi ivi previsti e 

che nessun finanziamento regionale è stato mai erogato;  

- che l’articolo 2, comma 171, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 

(Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 

2011 - art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) ha disposto 

l’abrogazione dell’articolo 82 della legge regionale 8/2002, relativo al Fondo di 
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rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale 

agevolata e successive modifiche ed ha stabilito che “per la definizione degli 

interventi ancora in itinere previsti nei bandi di cui al medesimo articolo, si 

provvede con il programma di cui al comma 167”; 

-  che il citato comma 167 dell’articolo 2 della legge regionale 9/2010 prevede che la 

Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della legge stessa, su proposta dell’assessore competente 

in materia di politiche della casa e di concerto con l’assessore competente in 

materia di bilancio, sentita la competente commissione consiliare, adotti un 

programma di investimenti a sostegno della casa, in conformità alle linee della 

programmazione generale socio-economica e territoriale regionale; il programma 

prevede, in particolare, quanto indicato alle successive lettere a), b), c) e d) dello 

stesso comma da attuarsi nel rispetto di quanto disposto dai commi 168, 169 e 170 

dello stesso articolo; 

- che ai sensi del comma 166 dell’articolo 2 della legge regionale 9/2010 il 

programma di investimenti a sostegno della casa opera per garantire strumenti 

idonei e concretamente realizzabili, anche a seguito della rimodulazione di parte 

degli stanziamenti riferiti ai singoli interventi, ovvero in sostituzione degli 

strumenti finanziari precedentemente previsti, con particolare riferimento al fondo 

rotativo per l’edilizia agevolata di cui all’articolo 82 della legge regionale 8/2002 e 

successive modifiche; 

-  che ai sensi del comma 170 dell’articolo 2 della su menzionata legge regionale 

9/2010, qualora i contributi previsti nel programma di cui al comma 167 siano in 

conto interessi, l’agevolazione non può superare la percentuale massima di 2,5;  

 

RITENUTO: 

 

-  che a seguito dell’abrogazione del menzionato articolo 82 della legge regionale 

8/2002 sia necessario rideterminare il sistema di finanziamento per la realizzazione 

di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, nel rispetto di quanto 

previsto dal menzionato articolo 2, comma 171, della legge regionale 9/2010, al 

fine di dare concreta attuazione ai programmi stessi, cercando di accelerare le 

procedure all’uopo necessarie; 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO  

 

la Regione Lazio, rappresentata dall’Assessorato Politiche per la Casa, 3° Settore, 

Servizio Civile e Tutela dei Consumatori e dall’Assessorato al Bilancio, 

Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione e le “Associazioni dei 
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Costruttori e delle Cooperative Edilizie di Abitazione”, partecipanti al Tavolo 

Tecnico, nel confermare e ratificare la precedente narrativa che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente accordo, 

 

CONVENGONO:  

1. La Regione Lazio si impegna, nel rispetto delle procedure previste dalla 

normativa vigente, a proporre, al fine di consentire l’attuazione dei programmi di 

edilizia residenziale previsti dall’articolo 82 della legge regionale 8/2002, ora 

abrogata, l’inserimento nel programma di investimenti a sostegno della casa, di 

cui ai commi 171 e 167 dell’articolo 2 della legge regionale 9/2010, di un 

meccanismo di stanziamento di un fondo per la copertura della quota interessi sui 

mutui concessi alle imprese di costruzioni e cooperative edilizie di abitazione, 

aggiudicatarie del bando approvato in attuazione della stessa legge regionale, le 

cui quote capitale dovranno essere erogate esclusivamente dagli istituti bancari 

convenzionati, ai quali la Regione Lazio non rilascerà alcuna garanzia per la 

maggior quota da erogare.  

2.  La Regione Lazio si impegna, altresì, nel rispetto delle procedure previste dalla 

normativa vigente, a proporre, nel programma di investimenti a sostegno della 

casa di cui ai commi 171 e 167 dell’articolo 2 della legge regionale 9/2010, che il 

contributo in conto interessi sarà erogato sulla base delle seguenti modalità: 

Per gli alloggi del Comune di Roma: 

a) si propone che l’importo del mutuo agevolato sia pari ad euro 100.000 

(centomila/00) ad alloggio, per la costruzione di alloggi destinati alla 

locazione permanente, e di euro 22.000 (ventiduemila/00)  ad alloggio per 

gli interventi delle cooperative delle Forze dell’Ordine, Forze Armate e 

Polizia Locale;  

b) si propone che il tasso annuo di interessi sia interamente a carico delle 

cooperative e dei costruttori fino al raggiungimento del 2% e oltre la soglia 

limite del 4,5%, pertanto si definisce la quota destinata dalla Regione a 

copertura degli interessi in misura non superiore alla percentuale massima 

del 2,5%;  

Per gli alloggi nelle Province:  

a) si propone che l’importo del mutuo agevolato sia pari ad euro 13.500 

(tredicimilacinquecento/00) ad alloggio; 
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b) si propone che il tasso annuo di interessi sia interamente a carico delle 

cooperative e dei costruttori fino al raggiungimento del 2% e oltre la soglia 

limite del 4,5%, pertanto si definisce la quota destinata dalla Regione a 

copertura degli interessi in misura non superiore alla percentuale massima 

del 2,5%;  

 

3.  Le parti si danno reciprocamente atto che le agevolazioni previste nei bandi 

regionali adottati in attuazione dell’articolo 82 della l.r. 8/2002 saranno concesse 

a condizione che permangano, all’atto della concessione dell’agevolazione, i 

requisiti previsti nei bandi stessi, previa verifica, da parte delle competenti 

strutture regionali, della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 

445/2000 in sede di partecipazione al bando, nonché delle eventuali successioni 

intervenute in relazione a cessioni di aziende o rami di aziende o a procedure 

concorsuali. 

4.  La Regione Lazio si impegna a porre in essere tutti gli opportuni strumenti al fine 

di definire, in tempi brevi, le procedure per l’attuazione dei programmi di cui al 

presente accordo, apportando, ove necessario, opportune modificazioni a 

precedenti atti deliberativi, anche al fine di prevedere eventuali proroghe dei 

termini previsti dai bandi ed in particolare si impegna a prorogare i termini di cui 

al bando per gli alloggi da realizzare nelle Province (DGR 64/2011), al fine di 

allineare tale proroga a quella concessa ai beneficiari del bando per il Comune di 

Roma (DGR309/2010). 

5.  La Regione Lazio si riserva la facoltà di adottare, nel rispetto della normativa 

vigente, gli atti normativi e amministrativi necessari per la riduzione, con 

particolare riferimento agli immobili destinati a locazione permanente nel 

Comune di Roma, dei termini di durata minima delle locazioni, al fine di 

perseguire un migliore equilibrio finanziario degli interventi in oggetto.  

6. Le Associazioni dei Costruttori e delle Cooperative Edilizie di Abitazione si 

impegnano a costituire un Tavolo Tecnico cui partecipa l’Assessorato Politiche 

per la Casa, 3° Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori e l’Assessorato 

al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione, al fine di 

coordinare ed implementare le azioni previste dal presente accordo. Potranno 

partecipare a tale tavolo anche i soggetti aggiudicatari del bando non 

rappresentati dalle Associazioni dei Costruttori e dalle Cooperative Edilizie di 

Abitazione.  

7.  Le Associazioni dei Costruttori e delle Cooperative Edilizie di Abitazione, allo 

scopo di fornire alla Regione Lazio una fattiva collaborazione per l’attuazione dei 
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programmi previsti nel presente accordo, si impegnano ad assumere, presso gli 

enti competenti e  nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli 

atti e ai documenti amministrativi, tutte le informazioni necessarie al fine di 

effettuare il censimento degli interventi dei propri Associati che devono essere 

realizzati, con indicazione dello stato dell’iter burocratico delle pratiche sotto il 

profilo urbanistico ed a trasmettere tali dati alla Regione Lazio (Direzione 

regionale competente), entro il 30 giugno 2011. Il censimento ha l’obiettivo di 

selezionare gli interventi localizzati in comuni che abbiano messo le aree a 

disposizione dei soggetti aggiudicatari del bando.  In tali casi le Associazioni dei 

Costruttori e delle Cooperative Edilizie di Abitazione si impegnano a fornire alla 

Regione Lazio (Direzione regionale competente) una stima del crono programma 

di attuazione di ogni singolo intervento, tra quelli dei propri Associati, che i 

soggetti aggiudicatari del citato bando intendono porre in essere. 

8.  Nel caso in cui dal censimento emergano disponibilità di finanziamento, la 

Regione Lazio si riserva la facoltà, di concerto con le Associazioni dei Costruttori 

e delle Cooperative Edilizie di Abitazione, di rilocalizzare gli interventi nei 

Comuni con alto indice di emergenza abitativa. 

 

Per la Regione Lazio     Per le Associazioni dei   

        Costruttori e delle Cooperative    

RENATA POLVERINI     Edilizie di Abitazione 

A.G.C.I. 

 

 
ANCE LAZIO-URCEL 

 

 
CONFCOOPERATIVE 
FEDERABITAZIONE LAZIO 

 
 
FEDERLAZIO 

 
 
LEGACOOP 

 
 
U.N.C.I. LAZIO 

 
 
ASSCOOPSICUREZZA 


