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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 27  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER 

IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO -  ADESIONE AL  FONDO ED 

ISTITUZIONE SPORTELLO ANNO 2015. 

 

 

L'anno 2015, addì  undici del mese di maggio alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER 

IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO -  ADESIONE AL  FONDO ED 

ISTITUZIONE SPORTELLO ANNO 2015.  

 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Visti: 
- la Legge n° 431 del 09/12/1998, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli 

immobili adibiti ad uso abitativo" e s.m.i.;  

- l'art. 11 "Fondo Nazionale" della suindicata legge 431 che prevede al c. 1 

l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 

locazione 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 tra i 

comuni delle risorse complessive; 

- la Legge 04/12/2009 n° 27 � Testo unico delle leggi in materia di edilizia 

residenziale pubblica, ed in particolare gli artt. 48 �fondo per il sostegno all�affitto � 

e art. 6 - comma 2 - che prevede la possibilità di destinare risorse per sostenere gli 

oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione; 

- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.C.r n. 78 

del 09/07/2013 che prevede, tra le priorità programmatiche, interventi finalizzati  a 

garantire il diritto alla casa, in particolare, la promozione, di forme di sostegno 

all�affitto, destinate a cittadini in situazione di grave disagio economico; 

- la Legge 23/05/2014 n° 80, Conversione in legge , con  modificazioni, del D.L. 

28/03/2014 n° 47, recante misure urgenti per l�emergenza abitativa, per il mercato 

delle costruzioni e per Expo 2015 � che ha tra l�altro modificato la disciplina del 

Fondo nazionale per il sostegno all�accesso alle abitazioni in locazione di cui all�art. 

11 della Legge n° 431/1998; 

- il Programma Regionale Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016 approvato con 

D.C.R. n° 456 del 30/07/2014; 

 

Esaminata la D.G.R. n° X/3495 del 30/04/2015 "Emergenza abitativa: iniziativa di 

sostegno alla locazione 2015 per i cittadini in grave disagio economico�; 

 

Esaminato altresì l�allegato n° 1 che approva i Criteri generali e le modalità di 

assegnazione dei contributi per l�anno 2015; 

 

Ritenuto di non apportare modifiche ai parametri regionali; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente 

proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile dell�Area Servizi 

alla Persona in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di aderire al Fondo e istituire lo Sportello Comunale Affitto  anno 2015 per il sostegno 

alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell�affitto così come 



previsto dagli indirizzi e criteri generali emanati dalla Regione Lombardia nell'allegato 

1) della sopra citata delibera regionale n° X/3495 del 30/04/2014, inviando il relativo 

modulo di adesione ; 

 

2) Di istituire Lo Sportello Comunale Affitto 2015 presso l'Ufficio Servizi Sociali con la 

seguente composizione: 

- Esposito Dott. Domenico, Responsabile Area Servizi alla Persona; 

- Nadia Burgassi, Assistente Sociale; 

 

3) Di approvare integralmente la modulistica allegata alla sopra citata D.G.R., predisposta 

dalla Regione Lombardia, senza apportare alcuna modifica ai parametri stabiliti; 

 

4) Di predisporre un "Avviso di istituzione dello Sportello Comunale Affitto per grave 

disagio economico 2015" da affiggere in luoghi pubblici per la debita informazione ai 

cittadini; 

 

5) Di stabilire che le domande per ottenere i contributi da parte dei cittadini interessati 

potranno essere presentate dal 14/05/2015 al 10/07/2015 presso i CAAF CISL e CGIL  

convenzionati con i quali viene stipulata apposita Convenzione; 

 

6) Di concorrere con risorse comunali alla copertura del 20% da calcolare sui fondi 

regionali trasferiti; 

 

7) Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona l'assunzione degli impegni 

di spesa di cui al precedente art. 6; 

 

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134 - 4° comma - della T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

20/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 20/05/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 30/05/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 20/05/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


