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On. Mauro Buschini 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: contributo a fondo perduto per il sostegno economico alle locazioni commerciali  

PREMESSO CHE 

- l’attuale fase di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia derivante dalla diffusione del COVID-19 

impone da parte delle Regioni l’adozione delle misure più efficaci al contrasto del fenomeno con 

l’obiettivo di uscire quanto prima dalla attuale fase di emergenza sanitaria; 

- in tale contesto, lo scorso 3 aprile la Regione Lazio annunciava l’istituzione di un fondo di 23 milioni 

di euro da destinare quali contributi a fondo perduto per sostenere il pagamento degli affitti degli 

esercizi commerciali a fronte della chiusura delle attività disposta dalle autorità competenti; 

- a distanza di circa un mese da tale annuncio, la misura non risulta ancora attuata, sebbene la 

medesima rivesta carattere di urgenza in relazione alla crisi del settore dovuta ai provvedimenti 

disposti per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19; 

- inoltre, sul portale istituzionale della Regione Lazio, tale misura è annoverata tra quelle adottate dalla 

Regione nell’ambito della situazione emergenziale, così da apparire come un concreto aiuto per le 

imprese, mente non risultano neppure assunti gli atti preliminari e funzionali alla concreta erogazione 

dei contributi; 

- in questo contesto ad avviso dell’interrogante appare impropria la promozione sui canali istituzionali 

di una misura cui non è possibile concretamente accedere, posto che si conferisce certezza ad un 

intervento che non risulta ancora attuato, così da ingenerare nei cittadini che accedono alle 

informazioni istituzionali la convinzione che la Regione sia intervenuta in tale settore con misure 

concrete; 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali 

INTERROGANO 

Il Presidente della Regione Lazio per sapere: 

 

1. Le ragioni per le quali a fronte dell’annuncio della istituzione di un fondo per l’erogazione di contributi 

a sostegno delle locazioni commerciali, tale misura non sia stata ancora attuata; 
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2. se non ritenga impropria la promozione sui canali istituzionali di una misura che ad oggi non risulta 

erogata al punto da divulgare una informazione che al momento non consente ad alcuno di accedere al 

fondo, e tale da ingenerare nella cittadinanza la convinzione che la Regione abbia assunto misure concrete 

nel settore in questione; 

3. se intende intervenire con urgenza per dare attuazione alla suddetta misura alla luce della grave 

situazione di crisi che investe il settore che non può permettersi di continuare a sostenere dei costi fissi 

come le locazioni dei locali commerciali a fronte della chiusura delle attività. 

 

Roma, li 27 aprile 2020. 

 

 

 


