
N. 93  del  09.07.2007

OGGETTO:  FONDO  PER  IL  SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN 
LOCAZIONE DI CUI  ALL’ART. 11 L. 431/98 ANNO 2005. IMPEGNO 
RISORSE COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, con il quale veniva istituito presso il Ministero 
dei Lavori Pubblici il “Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione”, al fine di 
sostenere le fasce sociali più deboli;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 3077 del 03.10.2006 con la quale sono stati 
approvati  i  criteri  per  il  riparto  fra  Comuni  delle  risorse  statali  e  regionali  per  il  sostegno 
all’accesso delle abitazioni in locazione – anno 2005;

Considerato che a causa della limitata disponibilità di fondi, la Regione nella succitata 
deliberazione  stabilisce  di  escludere  dal  sostegno i  nuclei  familiari  il  cui  canone annuo di 
locazione è eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia;

Tenuto conto che la Regione, pur non rientrando tra le finalità precipue del fondo, al 
fine di contribuire alla tutela dei casi sociali presenti nel territorio comunale, stabilisce inoltre 
che tali domande possono essere considerate utili al fine del riparto, nella misura del 50% del 
contributo  massimo,  a  patto  che  i  Comuni  si  impegnino  a  contribuire  alla  copertura  del 
rimanente 50% con propri fondi;

Considerato quindi di concorrere al finanziamento di n. 4 domande classificate come 
casi sociali con un contributo a favore di ciascuno di €. 500,00 calcolato sul 50% del contributo 
assegnato dalla Regione e per un importo complessivo pari ad €. 2.000,00;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di erogare la somma di €. 2000,00 per la copertura del 50% del contributo spettante ai 
casi individuati come sociali che hanno partecipato al “Fondo per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione, anno 2005;

2. di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione del contributo suddetto 
avverrà con provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge);
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