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Allegato A.2019

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo”;
Visto l’art. 7 del decreto legge n. 4/2004 “Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di
conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio,
nonche' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431”, convertito con modifiche, dalla legge n.
269/2004;
Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per
beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;
Vista l'art. 1, comma 21, della legge n. 205/2017 che stabilisce che in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 11, comma 6 della legge n. 431/98 le Regioni possano destinare le somme non spese
della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013
all’incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
Vista la legge regionale n. 2/2019 “Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”;
Vista la DGR n. 581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione
e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;
Vista l’ulteriore DGR n. 880/2019, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n.
4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con
modificazioni dalla legge n. 26/2019, sono state stabilite modalità di erogazione del contributo
affitto in caso di contestuale godimento di reddito o pensione di cittadinanza;
Considerato che in base alla nuova modalità di calcolo del contributo canone spettante, in presenza
di reddito di cittadinanza devono essere rivisti i limiti previsti al punto 5.3 dell’allegato A alla sopra
richiamata DGR n 581/2019;
Ritenuto pertanto opportuno apportare le modifiche ed integrazioni necessarie, anche in
considerazione del dovuto allineamento alle disposizioni normative sopra richiamate, alla propria
precedente DGR n. 581/2019 mediante le indicazioni contenute nell’allegato “A” al presente
provvedimento e contestualmente procedere alla revoca della stessa, nonché della successiva DGR
n. 880/2019;
Ritenuto pertanto di approvare per l’anno 2019 e per gli anni successivi, fino ad espressa
modificazione del presente provvedimento, i criteri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione
delle risorse del Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 così come
riportati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere positivo del CD nella seduta del 26.3.2020;
A VOTI UNANIMI
DE LIB ERA

1. di approvare per l’anno 2019 e successivi, fino a espressa modificazione del presente
provvedimento, l’Allegato A alla presente deliberazione che individua i criteri di riparto del fondo
per l’integrazione dei canoni di locazione previsto dall’art. 11 della legge n. 431/98 tra i Comuni
interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure
amministrative;
2. di revocare le precedenti DGR n. 581/2019 e n. 880/2019, in considerazione del fatto che
l’allegato A alla presente deliberazione disciplina integralmente per il 2019 e gli anni successivi, i
criteri e le procedure di riparto del fondo di cui alla legge n. 431/98.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis della L.R.23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 18 L.R. 23/2007.
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