COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 116 DEL 11/07/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO SOSTEGNO
AFFITTO (FSA) 2008

L'anno duemilaotto, addì undici del mese di luglio alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice - Sindaco, Sig. ANGELO TIENGO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO SOSTEGNO AFFITTO
(FSA) 2008
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 9 dicembre 1998 n° 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11 che istituisce il Fondo Nazionale per il Sostegno
all’Accesso alle Abitazioni in Locazione;
Vista la D.G.R. 7558 del 27.6.2008 relativa agli indirizzi e criteri generali per la determinazione del
fabbisogno complessivo per l’integrazione dei canoni di locazione e per il riparto dei fondi ai
Comuni del Fondo Statale e Regionale, ai sensi della L. n. 341/1998 e della L.R. n. 2/2000 Istituzione dello Sportello Affitto 2008 e relativi allegati;
Ritenuto di manifestare l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di concorrere con la
Regione, prevedendo a proprio bilancio una quota utile a coprire il 20% del contributo spettante a
favore delle situazioni di grave difficoltà, oltre che il 10% del contributo spettante a favore degli altri
beneficiari;
Ritenuto di istituire lo Sportello Affitto 2008 con le modalità di cui al bando tipo approvato dalla
Regione Lombardia con la D.G.R. 7558 del 27.6.2008 senza avvalersi della possibilità di introdurre
ulteriori modifiche ad uno dei parametri proposti dalla Regione e finalizzati a sostenere particolari
situazioni di debolezza socio-economica;
Preso atto che come per i bandi riferiti agli anni precedenti, anche per il 2008 la Regione approva
e stipula con i CAAF una convenzione per la raccolta e per il calcolo dell’indicatore ISEE-FSA;
Ritenuto di avvalersi unicamente della collaborazione dei CAAF convenzionati con la Regione
Lombardia per la raccolta e per il calcolo dell’indicatore ISEE-FSA 2008;
Ritenuto pertanto di istituire lo “Sportello Affitto 2008” tenendo conto delle determinazioni di cui ai
punti precedenti relativamente allo schema tipo di bando approvato dalla Giunta Regionale con
D.G.R. 7558 del 27.6.2008;
Dato atto che le domande devono essere presentate dal giorno 15 luglio 2008 al 31 ottobre 2008;
Ritenuto altresì di dare comunicazione dell’istituzione dello Sportello Affitto 2008 alla cittadinanza
attraverso l’affissione di avvisi nelle bacheche comunali, la pubblicazione della notizia sul sito
internet comunale e sul tabellone informativo installato in Piazza Vittorio Emanuele II;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di istituire lo “Sportello Affitto 2008” tenendo conto delle seguenti determinazioni relativamente
allo schema tipo di bando approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 7558 del 27.6.2008:
− concorrere con la Regione, prevedendo a proprio bilancio una quota utile a coprire il 20%
del contributo spettante a favore delle situazioni di grave difficoltà, oltre che il 10% del
contributo spettante a favore degli altri beneficiari;
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−

non avvalersi della possibilità di introdurre ulteriori modifiche ad uno dei parametri proposti
dalla Regione e finalizzati a sostenere particolari situazioni di debolezza socio-economica;

2. Di dare atto che il Comune di Osnago per la presentazione delle domande dei propri residenti
intende avvalersi unicamente della collaborazione dei CAAF convenzionati con la Regione
Lombardia;

3. Di dare atto che le domande devono essere presentate dal giorno 15 luglio 2008 al 31 ottobre
2008;

4. Di dare comunicazione dell’istituzione dello Sportello Affitto 2008 alla cittadinanza attraverso
l’affissione di avvisi nelle bacheche comunali, la pubblicazione della notizia sul sito internet
comunale e sul tabellone informativo installato in Piazza Vittorio Emanuele II;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Angelo Tiengo

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

