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FONDO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI
FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2014
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i. “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo” ed in particolare l’art.11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in
locazione;
Visto il decreto del Ministero LL.PP. del 7 Giugno 1999 con il quale sono stati definiti i criteri per la
determinazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate all’FSA e i requisiti minimi di conduttori
per beneficiare degli stessi;
Preso atto che le risorse provenienti dallo Stato, di cui all’art. 11, Legge 431/98, assegnate per l’anno 2014 a
favore della Regione Lombardia ammontano a € 8.087.933,27.=;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 25.07.2014 n. X/2207 avente per oggetto: “EMERGENZA
ABITATIVA: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL
PAGAMENTO DELL’AFFITTO E INIZIATIVE PER FAVORIRE LA MOBILITA’ NEL SETTORE
DELLA LOCAZIONE (art. 11, comma 3, Legge 431/1998 – Legge 80/2014);
Considerato che le risorse autonome destinate da Regione Lombardia ammontano a € 8.000.000,00.= alle quali si
aggiungono circa € 6.000.000,00.= già a disposizione dei Comuni a titolo di economie dei bandi precedenti;
Dato atto che la misura GRAVE DISAGIO ECONOMICO ammetterà al contributo soggetti con un Isee-fsa
fino a € 9.500,00.= sui redditi al 31.12.2013, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, e che l’importo del
contributo è fisso e pari a:
- € 2.000,00.= per i soggetti con Isee-fsa fino a € 5.500,00.=;
- € 1.500,00.= per i soggetti con Isee-fsa da 5.500,01.= a € 9.500,00.=;
Atteso che i Comuni devono concorrere con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione
della Regione;
Visto inoltre che ai fini dell’idonietà delle domande valgono tutti i requisiti di accesso previsti dagli art. 2, 3, 4, 5,
6 e 7 dell’allegato 1 DGR n. X/2207 del 25/07/2014, nonché, per quanto riguarda gli adempimenti dei Comuni
sui controlli (art. 9);
Dato atto che secondo quanto stabilito dalla deliberazione della G.R. n. X/2207 in applicazione dei principi di
sussidiarietà ed economicità i Comuni provvederanno ad adottare e pubblicare il bando, ricevere ed istruire le
domande, erogare i contributi ed effettuare i controlli secondo quanto disposto nell’allegato 1 alla succitata
D.G.R.;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la
copertura finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di adottare il bando conformemente alla D.G.R. n. X/2207 del 25/7/2014 dandone la massima diffusione sul
territorio;
2. di consentire la presentazione delle domande nel periodo 15/9/2014 – 31/10/2014;
3. di concorrere con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione;
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4. di provvedere direttamente alla raccolta delle domande, ovvero avvalersi della collaborazione di soggetti di
terzi con oneri a carico del Comune;
5. di incaricare l’ufficio Relazioni con il pubblico di fornire le debite informazioni ai cittadini;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

