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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  28 del  29.08.2014 
 
 
 
OGGETTO : ADESIONE   DEL   COMUNE   DI   MARZIO  AL  FONDO  R EGIONALE 

FINALIZZATO  ALL'INTEGRAZIONE  DEL  CANONE  DI 
LOCAZIONE AI NUCLEI  FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRA VE 
DISAGIO ECONOMICO. ISTITUZIONE  PER  L'ANNO  2014  DELLO  
SPORTELLO  AFFITTO A FAVORE  DI  SOGGETTI  CHE  VERSANO  
IN  SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO.      
 

 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 21.20, nella sala 
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 
Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO)  
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.08.2014 
 

OGGETTO :  ADESIONE   DEL   COMUNE   DI   MARZIO  AL  FONDO  REGIONALE 
FINALIZZATO  ALL'INTEGRAZIONE  DEL  CANONE  DI LOCAZIONE AI 
NUCLEI  FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. 
ISTITUZIONE  PER  L'ANNO  2014  DELLO  SPORTELLO  AFFITTO A 
FAVORE  DI  SOGGETTI  CHE  VERSANO  IN  SITUAZIONI DI GRAVE 
DISAGIO ECONOMICO.      

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”; 
 
PREMESSO che l’art. 11 della Legge 09/12/98,  n. 431 recante “Disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili ad uso abitativo” ha istituito il Fondo Regionale per il sostegno 
finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica 
disagiata, costretti ad accedere al mercato privato; 
 
CONSTATATO  che la normativa vigente in materia stabilisce che le Regioni possano 
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; 
  
VISTA la Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione 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  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 n. 431/1998; 
 
PRECISATO  che l’art. 2 della citata Legge n. 80/2014 introduce la possibilità di utilizzare le 
risorse del Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione 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; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2207 del 25 luglio 2014, recante 
“Emergenza abitativa: sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento 
dell’affitto e iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione (art. 11, comma 3, 
Legge n. 431/98 – Legge n. 80/2014)” con la quale viene chiarito che possono essere ammessi al 
contributo: 
1) soggetti con un valore ISEE-fsa non superiore a € 9.500,00, valore nel quale sono ricompresi 
anche nuclei familiari con due pensioni al minimo; 

2) i conduttori, titolari di contratti di locazione 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; 
 
PRECISATO che l’art. 5 dell’Allegato 1 alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 
X/2207 del 25 luglio 2014, stabilisce che l’importo del contributo riconoscibile è fisso ed è pari a 
€ 2.000,00 per i soggetti con ISEE-FSA fino a € 5.500,00 ed  € 1.500 per soggetti con ISEE-FSA 
da € 5.500,01 ad  € 9.500,00; 
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PRECISATO, altresì, che l’attuazione della misura è assicurata dai Comuni che  dovranno 1) 
adottare e pubblicare il bando; 2) ricevere le domande direttamente oppure avvalersi della 
collaborazione di soggetti terzi con oneri a proprio carico; 3) istruire le domande nell’apposito 
software informatico messo a disposizione dalla Regione; 4) erogare i contributi  ed  5)  effettuare 
i relativi controlli; 
 

CONSTATATO  che per l’anno 2014 è previsto che il contributo venga erogato a favore dei 
cittadini italiani, comunitari od i soggetti extracomunitari. 

Per i cittadini italiani  sono richieste, ai fini della partecipazione al bando:  

a) la residenza anagrafica in Lombardia; 
b) la titolarità per l’anno 2014 di contratti di affitto validi e registrati, o in corso di 

registrazione; 
c) l’occupazione di un’unità immobiliare e la contestuale sottoposizione a procedura 

esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto 
previsto dall’art. 80 della Legge n. 388/2000 e dall’art. 6, comma 6 della Legge n. 
431/1998;  

Per  i soggetti extracomunitari l’art. 2 dell’Allegato 1 alla citata DD.G.R. n.X/2207 del 
25/07/2014 richiede  ai fini della partecipazione al bando:       

a) il possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno; la residenza anagrafica in 
Lombardia; 

b) lo svolgimento di una regolare attività, anche in modo non continuativo di lavoro 
subordinato o autonomo; 

c) la residenza in Italia da almeno 10 anni oppure in Lombardia da almeno 5 anni. 
 

VISTO  l’Allegato 1 alla D.G.R. n. X/2207 del 25/07/2014, ed in particolare: 

- l’art. 5, comma 2, ai sensi del quale “Il Comune, espletate le procedure per l’individuazione 
degli aventi diritto al contributo, comunica al locatore l’importo a lui erogabile in via diretta, a 
scomputo del canone di locazione annuo dovuto dall’inquilino beneficiario del contributo, a 
condizione che dichiari di non aggiornare il canone per una annualità, non attivare procedure di 
rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza. Il Comune deve tendere a favorire la 
stipula tra le parti di accordi contrattuali a canone concordato”; 
- l’art. 11, comma 1,  ai sensi del quale “La Regione dal 15 settembre 2014 mette a disposizione 
dei Comuni, dei CAAF se convenzionati ed altri soggetti se convenzionati una procedura 
informatica, per agevolare l’accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un 
archivio informatico dei beneficiari”; 
- l’art. 11, comma 4,  ai sensi del quale “Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la 
massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso”. 
 

DATO ATTO  che i Comuni dovranno provvedere ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato 1) alla  
richiamata Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2207 del 25 luglio 2014: 

A)  ad aprire il bando dal 15 settembre al 31 ottobre 2014; 
B) a concorrere con risorse proprie in misura pari al 40% dei Fondi messi a disposizione dalla 
Regione; 
C) a comunicare formalmente alla Regione Lombardia l’adesione e la compartecipazione con 
fondi propri, 
D) rendicontare alla Regione Lombardia attraverso la procedura informatica e confermare con 
nota del Responsabile del Procedimento l’avvenuta erogazione del contributo e la presenza di 
eventuali residui. 
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VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 in data 23 luglio 2014), che ha stabilito il differimento al 30 settembre 2014 del 
termine per la Deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
PRESO ATTO  che  il Bilancio di previsione 2014 è in fase di predisposizione; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo ed inseriti al suo interno i  
pareri  favorevoli di regolarità tecnica  e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012. 

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 
   

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
1) di attivare presso l’Ufficio Servizi sociali  del Comune - in ottemperanza a quanto stabilito 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2207 del 25.07.2014 e dal suo Allegato n. 1) - 
lo Sportello Comunale “Fondo affitti 2014”,  finalizzato all’integrazione del canone di 
locazione a favore dei nuclei familiari in situazione di grave disagio economico; 

2) di aderire al Fondo sostegno affitti, confermando la  disponibilità del Comune al 
cofinanziamento; determinando, in particolare la partecipazione del Comune di Marzio nella 
misura del 40% dell’importo del contributo  regionale assegnato; 

3) di dare atto che i requisiti di partecipazione al Bando sono quelli, rappresentati in premessa; 
4) di demandare al Responsabile dei servizi sociali tutti gli atti connessi e conseguenti 

all’adozione del presente atto deliberativo; 
5) di demandare alla Comunità Montana del Piambello  la selezione dei CAF con i quali 

sottoscrivere apposite convenzioni avente ad oggetto l’assistenza agli utenti nella 
compilazione delle richieste di contributo dagli stessi presentate; 

6) di comunicare l’adozione del presente atto Deliberativo alla Regione Lombardia; 
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge 18/06/2009, n. 69; 

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  sul Portale 
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, 
n. 33; 

9) di  dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo  consiliari ai 
sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI MARZIO AL FONDO 
REGIONALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DEL CANONE D I 
LOCAZIONE AI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI GRAV E 
DISAGIO ECONOMICO. 
ISTITUZIONE  PER L’ANNO 2014 DELLO  SPORTELLO AFFIT TO A 
FAVORE DI SOGGETTI  CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI GR AVE 
DISAGIO ECONOMICO. 
 
 

 
PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
Regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 28/09/2014 
Il Responsabile dei Servizi 
F.toCav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
08.09.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 360/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  29.08.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 08.09.2014, con prot. n.   1884 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….                         Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


