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OGGETTO:  FONDO  PER  IL  SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN 
LOCAZIONE  DI  CUI  ALL’ART.  11,  L.  431/98  –  ANNO  2008. 
COFINANZIAMENTO  DEL  FONDO  CON  SOMME  COMUNALI  E 
APPROVAZIONE CRITERI RIPARTIZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 11 della legge 9 dicembre 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 all’accesso alle abitazioni in locazione”, al 
fine di sostenere le fasce sociali più deboli;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Regionale  n  2794  del  22/09/2009  con  la  quale  sono  stati 
approvati  i  criteri  per  il  riparto  fra  i  Comuni  delle  risorse  statali  e  regionali  per  il  sostegno 
all’accesso delle abitazioni in locazione – anno 2008;

Considerato  che  a  causa  della  limitata  disponibilità  di  fondi  la  Regione  ha  stabilito  di 
premiare i Comuni che stanzieranno risorse che eccedono la quota di compartecipazione ai casi 
sociali;

Ritenuto quindi di cofinanziare il  Fondo Affitti anno 2008 con uno stanziamento pari a € 
5.000,00  e di confermare la disponibilità al cofinanziamento dei casi sociali che emergono in fase 
di  raccolta  domande,  ricorrendo al  capitolo  di  Bilancio  “Contributi  anziani,  minori  per  finalità 
sociali”;

Visto che nelle succitate  deliberazioni viene altresì stabilito che il termine ultimo per l’invio 
delle domande in Regione è del 06/03/2010;

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 04/02/2009 con la quale è stata approvata la 
bozza di convenzione tra Comune e CAAF per le funzioni relative alla certificazione, raccolta e il 
caricamento delle domande relative al Fondo di Sostegno alle Abitazioni in Locazione;

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 reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario,  reso ai  sensi  dell’art.  49 – 
comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di impegnare la somma di € 5.000,00 quale cofinanziamento del  Fondo Affitti anno 2008 e di 
confermare la disponibilità al cofinanziamento dei casi sociali che emergono in fase di raccolta 
domande ricorrendo all’apposito capitolo di Bilancio;
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2) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, i criteri di ripartizione del Fondo  per il sostegno 
all’accesso delle abitazioni in locazione – anno 2008;

3) di dare atto che per il pagamento del servizio svolto dai CAAF di raccolta e caricamento delle 
domande relative al Fondo di Sostegno alle Abitazioni in Locazione è già stato assunto apposito 
impegno di spesa in esecuzione alla citata deliberazione 14/2009;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge e con separata 
ed unanime votazione. 
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