
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __41__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. 
L. 431/1998, art. 11 e L.R. 6/2003, art. 6. Indizione bandi. 
Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno VENTOTTO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di MARZO  alle  ore  12.15, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 28.03.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 28/03/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L. 431/1998, 
art. 11 e L.R. 6/2003, art. 6. Indizione bandi. Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

 l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 4312, concernente la disciplina delle locazioni e 
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso il Ministero dei Lavori 
Pubblici il “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, al fine 
di sostenere le fasce sociali più deboli;

 l’art. 6 della Legge Regionale n. 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di 
edilizia residenziale pubblica) prevede da un parte le agevolazioni a favore di soggetti non 
abbienti,  volte  a  ridurre  la  spesa  sostenuta  per  il  canone  di  locazione,  e  dall’altra 
l’erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono 
a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti;

 il “Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della L.R. concernente gli interventi a sostegno 
delle locazioni”, approvato con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 
n. 0149/Pres. del 27/05/2005, modificato da ultimo con Decreto n. 079/Pres. del 24/03/2009, 
definisce i requisiti per l’accesso ai contributi di che trattasi;

 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 16 del 30.11.2011 “Disposizioni di modifica della 
normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale”;

 una quota pari al 5% degli stanziamenti complessivi è riservata ai richiedenti i contributi di 
età inferiore a 35 anni.

CONSIDERATO,  inoltre  che  l’art.  6  della  suddetta  Legge  modifica  l’art.  12  della  Legge 
Regionale  6/2003,  e  cita:  “Gli  interventi  di  edilizia  convenzionata,  agevolata  a  sostegno  delle 
locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi 
nel territorio regionale:

α) cittadini italiani;

β) cittadini di stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro 
familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 
2004/38/CE relativa al  diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari  di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

χ) titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto 
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status 
di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo)”;

VISTA la  comunicazione  della  Regione,  prot.  n.  2431/P  datata  25.01.2013,  che  fornisce  le 
indicazioni alle Amministrazioni Comunali per la predisposizione dei bandi;

CONSIDERATO che, in relazione agli interventi di cui alla L. 431/98, questa Amministrazione 
non  concorre  ad  incrementare  le  risorse  con  fondi  propri  pertanto,  non  può  stabilire  ulteriori  
parametri oltre a quelli stabiliti dalla normativa regionale;



DATO ATTO che il vigente Regolamento, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, 
all’articolo 3 prevede che i  Comuni presentino alla  Regione,  entro il  termine  perentorio del 31 
maggio  2013,  pena  l’esclusione  del  Comune  dalla  ripartizione  dei  fondi  disponibili,  tutta  la 
documentazione relativa alla domande acquisite con la quantificazione del fabbisogno necessario a 
soddisfarle;

RITENUTO pertanto necessario approvare i bandi pubblici riportanti i requisiti per accedere ai 
contributi per affitti ai sensi della L. 431/98 e della L.R. 6/2003, allegati A) e B) al presente atto;

STABILITO che  il  periodo  di  presentazione  delle  richieste  al  Comune,  per  beneficiare  dei 
contributi economici è fissato, come da bandi sopraccitati, dal 02.04.2013 al 02.05.2013;

PRECISATO che i  contributi  riconosciuti  saranno liquidati  e  pagati  con determinazione  del 
Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - Demografica, previa acquisizione dei fondi 
stanziati dall'Amministrazione Statale e ripartiti tra i Comuni da parte della competente Direzione 
Regionale;

RITENUTO che,  qualora la Direzione  Regionale assegni  a questo Comune fondi  inferiori  al 
fabbisogno, l'erogazione non potrà superare l'importo effettivamente assegnato all'Ente e, la quota 
spettante verrà determinata assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto;

CONSIDERATO  inoltre,  che  nel  caso  in  cui  non  fossero  accreditati  fondi  a  questa 
Amministrazione le richieste ammesse non saranno liquidate;

VISTO  il  parere  favorevole  del  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali  -  Finanziaria  - 
Demografica per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. di approvare i bandi pubblici relativi agli interventi di abbattimento dei canoni di locazione 
ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 e ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6/2003, allegati A) e B) al 
presente atto per farne parte integrante;

2. di autorizzare la pubblicazione degli stessi all'Albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici;

3. di stabilire che i contributi di cui sopra saranno liquidati e pagati con determinazione del 
Responsabile dell'Area Affari Generali - Finanziaria - Demografica , previa acquisizione dei 
fondi stanziati dall'Amministrazione Statale, ripartiti tra i Comuni da parte della competente 
Direzione Regionale;

4. di precisare che, qualora la direzione Regionale assegni a questa Amministrazione fondi 
inferiori al fabbisogno, l'erogazione non potrà superare l'importo effettivamente assegnato 
all'Ente e, la quota spettante verrà determinata assegnando a tutti i richiedenti un contributo 
proporzionalmente ridotto;



5. di precisare altresì, che qualora non fossero accreditati fondi a questo Comune, le richieste 
ammesse non saranno liquidate;

6. di demandare all'ufficio assistenza ogni adempimento relativo al presente atto;

dopodiché, con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  28.03.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  28.03.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 12.04.2013.

Pravisdomini, 28.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 28.03.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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