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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.2.5

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO PER L’ANNO 2009.

L’anno duemilanove addì dodici del mese di maggio alle ore 19.00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.56 in data 12.05.2009 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO PER L’ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n.431 del 09.12.1998“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 all’accesso alle 
abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto Lgs.n.109 del 31 marzo 1998 e s.m.i che definisce i criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed in particolare l’art.3 – 
3° comma - che attribuisce tra l’altro, alle regioni la competenza a determinare criteri per uniformità di 
trattamento da parte di enti erogatori da essi vigilati o finanziati;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha determinato con propria Legge n.2 del 14.01.2000 – art.2 
– commi 9 e 18 di integrare il fondo statale con fondi autonomie ed ha stabilito i principi generali per la  
gestione del fondo;

ATTESO che il sopra richiamato articolo 2 della L.R.2/2000 stabilisce:
- al comma 12: “Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il  

pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti  
dalla Giunta Regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con D.M. 7 giugno 1999 del  
Ministero LL.PP. e ai sensi del Decreto Lgs. 31 marzo 1998 n.109”;

- al comma 13: “La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e  
degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione  
economica,  le  procedure  amministrative  e  di  pagamento,  anche  con  l’intento  di  garantire  la  
facilità di accesso all’intervento e l’immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di  
facilitare le procedure di erogazione”;

PREMESSO  che la Regione nella fase istitutiva del Fondo Sostegno Affitti ha esercitato direttamente le  
funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l’altro, una 
procedura  informatica  per  la  gestione  delle  domande  di  contributo  per  l’affitto,  anche  allo  scopo  di 
“supportare e agevolare” la presa in carico della piena gestione operativa degli stessi comuni e di garantire  
alla cittadinanza l’erogazione del beneficio in questione; 

RILEVATO che, in ossequio alle citate disposizioni normative e per la concreta attuazione del principio di 
sussidiarietà, le procedure di cui al punto precedente devono essere esercitate dai comuni come previsto al  
comma 8 dell’articolo 11 della Legge n.431/1998 e L.R.n.2/2000; 

EVIDENZIATO  che per garantire comunque continuità ed efficacia al c.d. Fondo Sostegno Affitti  e per  
facilitare l’azione di subentro dei Comuni negli adempimenti loro assegnati ai sensi del citato comma 8 la 
Regione eserciterà anche per il corrente anno le fondamentali funzioni organizzative del citato istituto, ivi  
compreso l’approvazione e sottoscrizione delle Convenzioni;

VISTA  la  deliberazione  n.9280   adottata  dalla  Giunta  Regionale  in  data  08.04.2009  e  pubblicata  sul 
B.U.R.L.n.16  del  23.04.2009  con  la  quale  si  rende  noto  dell’approvazione  degli  “Indirizzi  e  Criteri  
Generali” finalizzati alla istituzione dello Sportello Affitti 2009 (F.S.A.) da parte dei Comuni;

VISTO l’Allegato 1 alla citata deliberazione della Giunta Regionale che detta gli indirizzi ed i criteri generali  
nonché lo schema di bando tipo per i Comuni, Allegato 2,

RITENUTO che le disposizioni per l'istituzione dello Sportello Affitto 2009 e il bando tipo rispondono alle  
esigenze di una rapida attivazione della procedura per il riparto dei fondi tra i Comuni e a criteri di equità  
nell'individuazione dei soggetti beneficiari e nella determinazione del contributo; 

Il Segretario Comunale



RIPORTATI di seguito alcuni punti salienti quali:
 Termine per l’Istituzione dello Sportello Affitti da parte del Comune dal 01 giugno al 15 settembre;
 Comunicazione formale sottoscritta dall’Ente con la quale si dichiara di aver provveduto alla istituzione 

dello Sportello Affitto e si esprime la volontà di aderire al Fondo con risorse proprie;
 Partecipazione del Comune con 10% sulle c.d. domande ordinarie;
 Partecipazione del Comune con il 20% sulle c.d. domande in gravi difficoltà;
 Residenza anagrafica nell’alloggio oggetto di contributo;
 Cittadini non dell’Unione devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno  

biennale, avere un regolare lavoro ed essere residente in Italia da almeno 10 anni o da almeno 5 anni in  
Lombardia;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto  
Lgs.n.267/2000 da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa facente funzioni;

AD UNANIMITA' di voti, favorevoli, espressi in forma legale

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO degli indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario,  
per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei comuni per l’anno 2009, come approvati  
con la deliberazione di Giunta Regionale n.9280 del 08.04.2009 nella premesse richiamata;

2. DI  CONFERMARE l’utilizzo  da  parte  di  questo  Ente  dei  parametri  stabiliti  dalla  Regione  con  la 
deliberazione sopraccitata;

3. DI CONCORRERE con proprie risorse alla copertura rispettivamente del 10% e del 20% dell’importo del 
contributo come determinato dalla Regione Lombardia e meglio precisato in premessa;

4. DI APPROVARE lo schema di bando tipo per l’istituzione dello Sportello Comunale Affitto 2009 di cui 
alla sopra richiamata deliberazione;

5. DI  ISTITUIRE conseguentemente  lo  Sportello  Comunale  Affitto  2009,  ai  sensi  dell’articolo 11 – 8° 
comma - della Legge n.431/1998, al fine di erogare contributi per ridurre nell’anno 2009 l’incidenza del 
canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata o particolarmente disagiata che 
utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n.431/1998 in forza di regolari contratti;

6. DI  DARE  ATTO che  le  domande  per  l’erogazione  del  contributo  dovranno  essere  presentate  dal  
01.06.2009 al 15.09.2009;

7. DI DARE MANDATO al competente Responsabile del Servizio Amministrativo perché adotti ogni atto 
conseguente all’adozione del presente deliberato.

8. DI  COMUNICARE  l’adozione  della  presente  deliberazione  alla  Regione  Lombardia  -   Direzione 
Generale Casa e Opere Pubbliche – U.O. Opere pubbliche e Welfare abitativo;

9. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

10. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.n.134 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE/2009-Sportello Affitti



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 12.05.2009

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO AFFITTO PER L’ANNO 2009.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.05.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna 

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )


