
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/05/2015

EMERGENZA  ABITATIVA: INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNO
2015 PER I CITTADINI IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO" D.g.R 30.4.2015 N. X/3495
(art. 11 Legge 9.12.1998 n. 431 e Legge 80/2014)-,

Presente

55

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di MAGGIO, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29.5.2015

OGGETTO:  EMERGENZA   ABITATIVA:  INIZIATIVA  DI  SOSTEGNO  ALLA
LOCAZIONE  -  ANNO  2015  PER  I  CITTADINI  IN  GRAVE  DISAGIO
ECONOMICO" D.g.R 30.4.2015 N. X/3495 (art. 11 Legge 9.12.1998 n. 431
e Legge 80/2014) 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 29.5.2015

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di  deliberazione  avente  per oggetto:  
“EMERGENZA   ABITATIVA:  INIZIATIVA  DI  SOSTEGNO  ALLA  LOCAZIONE  -  ANNO  2015  PER  I
CITTADINI  IN  GRAVE  DISAGIO  ECONOMICO"  D.g.R  30.4.2015  N.  X/3495  (art.  11  Legge
9.12.1998 n. 431 e Legge 80/2014), nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI  
La legge 9.12.1998 n.431 “Disciplina  delle locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad uso
abitativo e s.m.i.;
La legge 4.12.2009 n.27 Testo Unico delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in
particolare gli artt. 48 “fvndv per il  sostegno all'affvo  e secondo comma, art. 6 che prevede la
possibilità  di  destinare  risorse  per  sostenere  gli  oneri  delle  categorie  deboli  che  ricorrono  al
mercato privato della locazione (fondo sostegno affitto);
La legge 23 maggio 2014, n. 80 - conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  28
marzo  2014,  n.  47,  recante  misure  urgenti  per  l'emergenza  abitativa,  per  il  mercato  delle
costruzioni  e  per Expo 2015  -  che  ha,  tra  l'altro,  assegnato una  dotazione  complessiva  di  100
milioni  di  €  per  l'anno  2014  e  modificato  la  disciplina  del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 della legge 431/98;

VISTO in particolare l'art. 2 della legge 80/2014 che introduce la possibilità di utilizzare le risorse
del Fondo anche per sostenere le iniziative  di  Regioni  e  Comuni  tese  a  favorire  la  mobilità  nel
settore della locazione, attraverso il  reperimento di alloggi da concedere  in  locazione  a  canone
concordato o la rinegoziazione dei contratti esistenti a canoni inferiori;

VISTA la DGR  n. X/3495 del 30.4.2015, con la quale la Regione Lombardia  ha disposto in merito 
all'apertura  dello  sportello  affitto  dal  14.5.2015  al  10.7.2015,  specificando  le  modalità  e  i
requisiti per l'accesso al fondo; 

RILEVATO  che  la  Regione  Lombardia  ha   stabilito  in  capo  ai  comuni,  l'adesione  al  Fondo,
confermando la disponibilità al cofinanziamento ; 

TENUTO CONTO per quanto riguarda la misura grave disagio economico che:
· dalle stime effettuate sulla base dei dati degli anni precedenti e in considerazione delle risorse
disponibili, è possibile ammettere al contributo soggetti con un valore ISEE-fsa non superiore a  €
7.000, valore nel quale sono ricompresi anche nuclei familiari con due pensioni al minimo;
·  è  possibile  ammettere  a  contributo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  22,  comma  1  bis,  del
Regolamento regionale 1/2004, anche i  conduttori  titolari  di  contratti  a  canone  moderato,  nelle
more  del  provvedimento  di  mobilità  ad  alloggio  sociale  per  effetto  del  peggioramento  della
situazione economica, che non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a
sociale; 
· l'importo del contributo riconoscibile è sino ad un massimo di  € 1.200,00 ;
·  in  applicazione  dei  principi  di  sussidiarietà  ed  economicità  l'attuazione  della  misura  è
assicurata  dai  Comuni.  Gli  stessi  provvederanno ad  adottare  e  pubblicare  il  bando  ricevere  e
istruire  le  domande  nell'apposito  software  informatico  messo  a  disposizione  dalla  Regione,
erogare  i  contributi  ed  effettuare  i  relativi  controlli,  tenendo  conto  di  quanto  stabilito
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nell'Allegato 1;
· i  Comuni concorreranno con una  quota  non inferiore  al  20% calcolata  sui  fondi  regionali,  che
potranno eventualmente integrare in caso di necessità e se ritenuto utile;

PRESO ATTO delle procedure dettate dalle Regione Lombardia previste per l'apertura del  “Fvndv
finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio
economico – anno 2015o, che interessano direttamente le Amministrazioni Comunale;

DATO ATTO che i fondi che la Regione Lombardia trasferirà al Comune di Costa Masnaga  per il “
Fondo finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai  nuclei  familiari  in situazioni di  grave
disagio economico  – anno 2015o  saranno introiettati  all'apposita risorsa del Bilancio Preventivo
2015, in corso di approvazione;

RILEVATO  che  il  Comune  di  Costa  Masnaga  sottoscriverà  apposite  convenzioni  con  CAAF
autorizzati   per  la  raccolta  e  la  trasmissione  delle  domande  di  partecipazione  da  parte  dei
cittadini di Costa Masnaga;

RITENUTO di intervenire con proprie risorse  finanziarie  nella  misura  del  20% dei  fondi  messi  a
disposizione dalla Regione;

DATO ATTO che l'eventuale spesa a carico del Comune  sarà  determinata  e  impegnata  con atti
separati  con imputazione  all'apposito intervento del  Bilancio  Preventivo  2015  che  presenta  la
presunta necessaria disponibilità;

RITENUTO  pertanto  doveroso  provvedere  all'apertura  dello  sportello  per  l'accesso  al  “Fvndv
finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio
economico   –  anno  2015o,  con  le  modalità  già  attuate  nell'anno  2014,  come  indicate  nella
deliberazione propria n. 67 del 29.8.2014; 
 
RITENUTO altresì, ai sensi dell'art. 7 - comma 2bis  del DL n. 204/2004, di  prevedere che in caso
di morosità i contributi siano erogati al locatore interessato; 

CON VOTI  favorevoli  n.________  e  contrari  n.  _______,  espressi  con  le  modalità  e  le
forme di legge

D E L I B E R A

1.  di  pendere  atto di  quanto detto nelle  premesse  e  di  confermare  le  disposizioni  dettate  da
Regione  Lombardia  per  l'istituzione  del  “Fvndv  finalizzato  all'integrazione  del  canone  di
locazione ai  nuclei  familiari  in  situazioni  di  grave  disagio economico  –  anno 2015o  così  come
riportate nella documentazione allegata alla deliberazione della Giunta  Regionale  n.  X/3495  drl
30.42015;

2.  di  istituire  con  decorrenza  14.5.2015  al  10.7.2015   lo  sportello  per  il  “Fvndv  finalizzato
all'integrazione  del  canone  di  locazione  ai  nuclei  familiari  in  situazioni  di  grave  disagio
economico  – anno 2015o, di cui alla suddetta D.G.G. per accedere al  Fondo Regionale finalizzato
all'integrazione del canone di locazione relativo all'anno 2015  e risultante dal contratto d'affitto
regolarmente  registrato,  ai  sensi  dell'art.  17  del  D.P.R.  26/04/1986  n.131,  come  modificato
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dall'art 18 della Legge 449/97;

3.  di  dare  atto  che  i  cittadini  interessati  potranno  presentare  le  istanze  relative  al  “Fvndv
finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio
economico  –  anno 2015o  presso l'ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  negli  orari  di  apertura  o
presso i Caf convenzionati ;

4.  di  concorrere  con  fondi  propri,  pari  al  20%  dei  fondi  messi  a  disposizione  da  Regione
Lomabrdia;

5. di  dare atto che per l'inserimento delle domande, il  calcolo dell'ISEE-FSA e la  determinazione
dell'idoneità,  sarà  utilizzata  la  procedura  messa  a  disposizione  da  Regione  Lombardia  per  la
raccolta dei dati, anche tramite confenzioni con CAF autorizztati;

6.di dare inoltre atto
- che prima dell'erogazione del contributo si provvederà a verificare la reale condizione di diasgio
economico acuto del  nucleo familiare  e  attivare  le  procedure  di  controllo  come  previste  dalla
DGR , sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sui requisiti  di  accesso al
contributo;
 - che, ai sensi dell'art. 7 - comma 2bis del DL n. 204/2004,  in caso di morosità i  contributi  siano
erogati al locatore interessato, con le modalità prevista dalla DGR medesima;

7.  di  concludere,  compatibilmente  con  gli  adempimenti  necessari,  l'erogazione  dei  contributi
entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia;  

8. di  rendicontare alla Regione attraverso la  procedura  informatica  e  confermare  con nota  del  
Responsabile del Procedimento l'avvenuta erogazione del contributo e la presenza di residui;

9.di dare comunicazione alla cittadinanza, dell'avvenuta istituzione dello Sportello  per il  “Fvndv
finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari in situazioni di grave disagio
economico – anno 2015o mediante pubblicazione del bando in versione integrale all'Albo Pretorio
on line del Comune e sul sito Web istituzionale  e  mediante  affissione  di  avvisi  nelle  bacheche
dislocate sul territorio comunale;

11. di  comunicare il  presente  atto alla  Regione  Lombardia,  nei  termini  previsti  dalla  normativa
regionale richiamata.

Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________10/06/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 10/06/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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