
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge 9 dicembre n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo”; 

 
VISTO in particolare l’art. 11 “Fondo Nazionale” della legge 431/1998, che prevede al comma 1 

l’istituzione di un Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione  (FSA) per 
l’erogazione di contributi ai conduttori aventi determinati requisiti, stabilendo altresì ai successivi 
commi 6 e 7 che le Regioni possono concorrere con proprie risorse al finanziamento degli interventi 
provvedendo alla ripartizione fra i Comuni delle risorse complessive “sulla base di parametri che 
premino anche la disponibilità dei Comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli 
interventi…”; 

 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 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 co. 3 che attribuisce alle Regioni la competenza a determinare criteri per l’uniformità di trattamento 
da parte di enti erogatori da esse vigilati o finanziati; 

 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 

3699 nella seduta del 2 luglio 2012 le disposizioni relative all’istituzione presso i comuni dello 
Sportello affitti anno 2012, definendo le competenze comunali  per l’applicazione della disposizione 
regionale; 

 
VISTI E RICHIAMATI i criteri di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale per l’accesso al 

contributo, per effetto delle minori risorse disponibili, nonché la richiesta di integrazione dei fondi 
regionali con fondi comunali nella misura del 40%. 

 
DATO ATTO che le finalità della presente deliberazione sono le seguenti: 

 
• Istituzione dello Sportello Affitto 2012 con le competenze previste dalla citata deliberazione della Giunta 

regionale 
• Attestazione che l’Ente ha provveduto all’istituzione dello Sportello Affitto 
• Espressione della volontà di aderire al Fondo concorrendo al medesimo concorrendo con risorse proprie  

secondo le indicazioni  impartite dalla Regione Lombardia; 
• Conferma dei criteri relativi al possesso dei requisiti soggettivi degli utenti individuati dalla Regione 

Lombardia con la predetta deliberazione;  
 

VISTO l’allegato 1 “Indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il 
trasferimento dei fondi  e per gli integrativi dei Comuni per l’anno 2012” della citata deliberazione 
Regionale; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’area competente, in ordine alla regolarità 

tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 

RITENUTO  pertanto di istituire lo sportello affitto anno 2012 nel rispetto di quanto stabilito dalla 
delibera regionale sopra indicata, dando atto che: 

 

− per la raccolta e l’inserimento delle richieste nella banca dati regionale i cittadini di Villa di 
Tirano dovranno rivolgersi ai CAAF convenzionati con la Regione Lombardia; 

 



− il Comune di Villa di Tirano si impegna a coprire con risorse proprie il 40% dei fondi regionali 
assegnati; 

 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ISTITUIRE per le motivazioni in premessa indicate lo  Sportello Affitto  ANNO 2012 finalizzato 

all’integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto – anno 2012 ; 
 

2. DI ADERIRE al Fondo impegnandosi a coprire con risorse proprie il 40% dei fondi regionali assegnati; 
 

3. DI DARE ATTO che le domande dovranno essere presentate dal 01 settembre fino all'31 ottobre 2012 
presso i CAF convenzionati, i quali provvederanno a fornire al Comune copia delle suddette, elaborate e 
inoltrate alla Regione Lombardia per via telematica 

 
4. DI COMUNICARE alla Regione Lombardia, contestualmente alla data di istituzione dello Sportello 

Affitto, la volontà di concorrere al Fondo con proprie risorse, così come stabilito dalla D.G.R. 3699 del 
02.07.2012; 

 
5. DI CONFERMARE i criteri relativi al possesso dei requisiti soggettivi degli utenti individuati nell’allegato 

della citata DGR della Regione Lombardia e di verificare e certificare alla Regione Lombardia la 
sussistenza delle circostanze indicate di grave difficoltà economica; 

 
6. DI DARE ATTO che sono di competenza dello “Sportello Affitti le seguenti funzioni: 

 
1. Pubblicità del bando;  
2. Rapporti con la Regione Lombardia e trasmissione dei dati; 
3. Verifica della condizione di disagio economico acuto dei destinatari; 
4. Erogazione dei contributi 
5. Rendicontazione 

 
7. DI  DEMANDARE  al Responsabile del Settore Servizi alla persona  l’esecuzione del presente atto. 

 
 
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. 
 
 
 


