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Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 recante disposizioni in merito alla “Disciplina delle 

locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 “Istitutivo 
del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”; 

 
Richiamati il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il d.lgs 31 

marzo 1998 n. 109, il Decreto Ministero LL.PP 7 giugno 1999 e la legge 12 novembre 2004 n. 269;        
 
Viste le disposizioni contenute nel Regolamento anagrafico della popolazione residente di cui 

al D.P.R 30 maggio 1989 n. 223; 
 
Vista la delibera n. 9280 dell’ 8 aprile 2009 della Giunta Regionale della Lombardia con la 

quale la stessa ha approvato gli schemi gli indirizzi e i criteri generali per la determinazione del 
fabbisogno del Fondo Sostegno Affitto 2009 - 10° edizione (FSA), del trasferimento e riparto delle 
somme trasferite ai Comuni, dell’individuazione dei soggetti beneficiari e determinazione del 
relativo contributo;   

 
Rilevato che come indicato nella succitata deliberazione, ed evidenziato con nota della 

Regione in data 22 aprile 2009, non vi sono differenze rispetto all’edizione precedente, fatta 
eccezione per la disposizione relativa ai cittadini extraunione i quali per poter accedere al contributo 
debbono possedere la residenza decennale sul territorio nazionale ovvero quinquennale sul territorio 
regionale; 

 
Preso atto della determinazione e modalità di erogazione del contributo ai sensi dell’art. 6 

dell’Allegato 1 della D.g.r. sopra citata; 
 
Evidenziato il disposto di cui all’art. 7 dell’Allegato 1 alla D.g.r. sopra citata previsto per i 

casi da considerarsi di grave difficoltà socioeconomica; 
 
Richiamate le competenze esercitate dai Comuni in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 11 

della legge n. 431/1998 e dalla l.r 14 febbraio 2000 n. 2; 
 
Evidenziato che l’art. 11 comma 2 lettera a) dell’Allegato 1 alla D.g.r. 9280/2009 assegna ai 

Comuni il compito di istituire lo Sportello Affitto anno 2009 – 10° Edizione;   
 
Presa visione dell’art. 10  ed in particolare del comma 1 dell’Allegato 1 alla D.g.r di cui sopra 

circa l’attivazione di procedure di controllo, anche a campione. da parte delle amministrazioni 
comunali e regionali per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate dai beneficiari del 
contributo;  

 
Precisato che la Regione Lombardia provvederà con successivo decreto dirigenziale ad un 

primo trasferimento dei fondi alle Amministrazioni Comunali, a titolo di acconto sui contributi FSA 
2009, in ragione di una percentuale rispetto al fabbisogno accertato e trasferito per l’anno 2008;   

 
  Dato atto che a chiusura bando la Regione Lombardia stabilirà con apposita determinazione, 
i fondi a titolo di saldo definitivo da destinare ad ogni singolo Comune;      
      



Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000; 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di istituire lo Sportello Affitto 2009 per il sostegno finanziario all’accesso delle abitazioni  in 
locazione previsto adottando lo schema di bando tipo (Allegato – 2 alla D.g.r. n. 9280 dell’ 8 
aprile 2009);  

 
2. di fissare, secondo le modalità previste dall’art. 11 comma 1 lettera a) dell’Allegato 1 alla 

D.g.r. sopra citata,  l’apertura dello Sportello Affitto il 1° giugno 2009 e la chiusura il 15 
settembre 2009 compreso; 

 
3. di non apportare modifiche ai parametri stabiliti dalla D.g.r. sopra menzionata con 

riferimento al comma 3 dell’art. 11 dell’Allegato 1 alla stessa; 
 

4. di concorrere con proprie risorse alla copertura del 10% dell’importo del contributo 
determinato secondo quanto previsto dall’art. 6 comma a)  della D.g.r. n. 9280/2009 con la 
restante percentuale del 90% a carico della Regione;    

 
5. di provvedere alle situazioni riconosciute di grave difficoltà socio-economica previste dal 

comma  dall’art. 7 dell’Allegato 1 alla D.g.r. chiedendo alla Regione, contestualmente 
all’istituzione dello Sportello Affitto, l’erogazione del contributo nella misura massima del 
80% assicurando di concorrere alla restante quota del 20% con proprie risorse economiche, 
ai sensi del comma 1  dello stesso art. 7 citato; 

 
6. di effettuare, come disposto dall’art. 10 dell’Allegato 1 alla D.g.r. controlli reddituali e 

patrimoniali, anche a campione, utilizzando le informazioni in possesso dell’amministrazione 
comunale, di altri enti della Pubblica amministrazione, nonchè ricorrere all’eventuale ausilio 
della Guardia di Finanza previsto dall’art. 4, comma 8 del d.lg.s. n. 109/1998 secondo 
direttive definite dal Ministero delle Finanze; 

 
7. di dare mandato agli uffici per l'espletamento di tutte le procedure previste nelle disposizioni 

che fanno parte integrante della presente deliberazione; 
 

8. di dare atto che il Comune di Villa di Tirano per la presentazione delle domande dei propri 
residenti intende avvalersi unicamente della collaborazione dei CAAF convenzionati con la 
Regione Lombardia. 

 
Indi, con apposita, separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4°   comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 


