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FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL
CANONE DI LOCAZTONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO
ECONOMICO ACUTO (L.N. 43111998; L.R.N.2712009) - ANNO 2012

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì venti del mese di Agosto alle ore 18.00 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Viscontio la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOIA IJAURS,

FUSI CRISTIANA
TORRTA}II FERRUCCTO

SÍndaco
Vícesindaco
Consigliere_Ass

SI
NO
SI
SI
NO

BEI-,LONI GUGLIELMO LUCIAI{OCons ígI íere_A,s s
BONFAICII BIA.MÀ, AIIGEIJA Consiglíere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. UMBERTO FAZIA MERCADAIITE che
prowede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 81 OGGETTO : FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL
CANONE DI LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI CON DISAGIO
ECONOMICO ACUTO (1. N. 431t1998; L.R.N .2712009) - ANNO
2012.

LA GIUNTA GOMUNALE

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 1)(/3699 del
2.7.2012 avente per oggetto "Fondo Regionale Finalizzato all'integrazione del canone di
locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto (L. 431/98; L.R. 27l20Ag) - Anno
2012", con la quale, per effetto delle minori risorse disponibili per il Fondo Sostegno Affitti
che non consente di garantire come per il passato un contributo adeguato a tutti i

richiedenti, si dispone di limitare l'accesso al contributo alla sola fascia sociale più debole
con un ISEE-FSA sino a € 4.000,00, con priorita di erogazione del contributo ai soggetti
con un ISE-FSA fino a €. 3.500,00, fermo restando un limite massimo di contributo
erogabile pari a € 1.200,00, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;

RILEVATO che I'Allegato 1 alla suddetta Deliberazione Regionale prevede a carico dei
Comuni iseguenti adempimenti :

1. concorrere con risorse proprie, in misura pari al 40o/o dei fondi messi a disposizione
dalla Regione, che corrispondono a quanto mediamente versato dai Comuni negli ultimi
bandi;
2. comunicare formalmente alla Regione I'adesione alla misura e la compartecipazione
con fondi propri entro il 31 agosto 2012;
3. adottare il bando conformemente alla d.g.r. n. 3699 del 2 luglio 2012 dandone la
massima diffusione sul territorio;
4. consentire la presentazione delle domande nel periodo 1 settembre 2012 - 31 ottobre
2012:
5. provvedere direttamente alla raccolta delle domande, oppure avvalersi della
collaborazione di soggettiterzi con oneri a proprio carico;
6. verificare prima dell'erogazione del contributo la condizione di disagio economico acuto
del nucleo familiare e attivare procedure di controllo con le modalità previste dall'art.10,
dell'Allegato 1 alla d.G.r. 2160 del 4 agosto 2011, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e sui requisiti d'accesso al contributo;
7. erogare il contributo direttamente al locatore, previo impegno di non aggiornare il

canone per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di
locazione in scadenza entro l'anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto
sia già stato risolto al momento della presentazione della domanda di contributo senza
aumentare il canone, favorendo tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato;
8. erogare il contributo direttamente al conduttore in assenza degli impegni di cui al punto

6.;it .ontrinuto non sarà erogato quando il suo ammontare è inferiore a € 100;
'10. concludere, compatibilmente con gli adempimenti necessari, I'erogazione dei
contributi entro I'anno di riferimento;
1'1. rendicontare alla Regione attraverso la procedura informatica e confermare con nota
del Responsabile del Procedimento l'avvenuta erogazione del contributo e Ia presenza di
residui. ln presenza di maggiori domande idonee pervenute, rispetto alla entità delle
risorse attribuite a ciascun Comune sulla base dei dati storici dell'fsa e in ragione del
fabbisogno complessivo determinato e approvato sulla base dell'indicatore lsee-fsa da 0 a
3.500,00 €, i Comuni devono rideterminare in modo lineare il contributo in ragione dei
fondi complessivi a disposizione.



CONSIDERATO che sulla base di una quantificazione preventiva su base storica il

fabbisogno riferito all' onere a carico dell'ente pari al 40Yo dei fondi messi a
disposizione dalla Regione Lombardia , che corrispondono a quanto mediamente
versato dai comuni negli ultimi bandi (10% -20o/o situazione di grave difficolta socio-
economia), potrebbe riguardare una casistica con disagio economico acuto di circa 20
nuclei per una spesa complessiva compatibile con gli stanziamenti in bilancio di circa €
10.000,00;

RITENUTO aderire allo Sportello per I'accesso al Fondo Regionale finalizzalo
all'integrazione del canone di locazione per i nuclei familiari con disagio economico acuto,
adottando la modulistica prevista dalla suddetta Deliberazione Regionale e prevedendo
tutti i connessi adempimenti, avuto particolare riguardo all'apertura dello sportello dal 1"
Settembre al 31 Ottobre 2012;

RITENUTO inoltre awalersi, per la raccolta delle domande, della collaborazione con il

CAF CIA SYSTEM di Milano che con nota prot. n.7617 del 13.08.2012, a seguito di
richíesta del Responsabile di Settore AA.SS., ha comunicato che , come stabilito dalla
consulta CAF con R.L., il compenso richiesto per la raccolta delle domande di accesso al
contributo ammonta ad €. 15,00 (lVA compresa) per ogni domanda valida raccolta ed
inserita nel sistema informatico regionale;

QUANTIFICATA pertanto in complessivi massimi presunti €. 300,00 la spesa a carico
dell'ente per il servizio di cui sopra, tenuto conto dei dati storici dell'FSA relativi alle
domande con ISEE_FSA tra 0 e 3.500,00 eui'o;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica espresso aí sensi dell'art. 49 1" comma del
D.Lgs.26712000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modí di fegge,

DELIBERA
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e

sostanziale del presente dispositivoi
2) Di istituire lo "Sportello Comunale per I'accesso al Fondo Regionale finalizzato

all'integrazíone del canone dí locazíone ai nuclei familiari con disagio economico
acuto (1. 431/98; L.R. 2712009) - Anno 2012", a partire dal 1' SETTEMBRE 2012
sino al 31 OTTOBRE 2012, awalendosi per I'assistenza, il ritiro e I'elaborazione
delle domande per l'accesso al fondo del Caf CIA SYSTEM - Viale Coni Zugna, 58

- Milano, che opererà presso la sede municipale previo appuntamento;
3) Di adottare lo schema di Bando e tutta la modulistica prevista dalla Deliberazione

della Giunta Regione Lombardia n. 1)13699 del 2.7.2012 prevedendo tutti i

connessi adempimenti richiamatí in premessa;
4) Di esprimere la volontà di concorrere con risorse proprie in misura pari al 40% dei

fondi regionali assegnati, dando atto che tali risorse sono disponibili al cap.
1456000 int. 1.10.04.05 del BP 2012, nella misura di complessiví massimi presunti
€. 10.000,00;



5)

6)

Di dare atto che i fondi regionali saranno introitati nella Risorsa 2.02.02.57 (capitolo
257000), ed erogati ai beneficiari attraverso I'lntervento 1.10.04.03 (capitolo
11045026) del Bilancio di Previsione 2012;
Di dare atto che la spesa a carico dell'ente da corrispondere al suddetto CAF
ammonta a complessivi massimi presunti €. 300,00, (lVA compresa),
corrispondenti ad €. 15,00 (lVA compresa) per ogni domanda valida raccolta ed
inserita nel sistema informatico regionale, calcolati tenuto conto dei dati storici
dell'FSA relativi alle domande con ISEE_FSA tra 0 e 3.500,00 euro, disponibili al
cap. 1401003 intervento n. del BP 2012;
Di dichiarare che per il presente atto il Responsabile del procedimento é il

Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi Dott.ssa Maddalena
Donà, il quate dovrà procedere all'assunzione di tutti gli atti necessari e
conseguenti per l'attuazione della iniziativa compresa I'assunzione delle
determinazioni d'impegno di spesa.
Di dare comunicazione alla cittadinanza dell'avvenuta istituzione dello Sportello ,

mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio, negli spazi comunali
accessibili alla cittadinanza e sul síto dell'Ente;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile.

7)

8)

e)



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

84
FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI
LOCAZTONE At NUCLET FAMIL|ART CON DTSAG|O ECONOMTCO ACUTO (L. N.
431/1998; L.R. N. 2712009l.- ANNO 2012

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevoie.

13t08t2012 E
Donà Dott.ssa Maddalena

1 3-ago-1 2
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Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 84

Oggetto: FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE Dl
LOCAZTONE At NUCLE|FAMTL|ARTCON DTSAGTO ECONOMTCO ACUTO (L. N.
431/1998; L.R. N. 27t2009) - ANNO 2012

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio
Parere

Ragioneria

Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensidei
puntida 65 a73 del Principio n. 2 dell'Osservatorio per la finanza
la contabilità deglientilocali nella versione approvata al 17
dicembre 2009.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 81
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Il Presente processo verbale previa lettura, è

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Umberto FaziaMercadante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[l sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutiv i d,all 4 A60. ZOtl come
prescritto dall'art. L24 comma 1 dpl D.Lgp. 267"1?000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. |tG in data t ..i-: rtJ i{i .ig.1i Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

ri 24A6g,ZgJ2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Umberto FaziaMercadante

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

cornma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
44512004.

Li 2:

all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

'ìi'l)" 
z{l l2

IL SEG TARIO
Dr. Umberto aziaMercadante


