
G.C.  90 OGGETTO: Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione  Legge  n. 431 del 9/12/1998 e L. R. n. 2 del 14/01/2000                                
“Sportello Affitto 2009” (10° bando).  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Legge del 9/12/1998 n. 431 ad oggetto “Disciplina delle locazioni e del 
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, ed in particolare l’art.11, comma 1,  che 
prevede “l’Istituzione del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i criteri 
per la determinazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo 
nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione e i requisiti minimi dei 
conduttori per beneficiare degli stessi; 
 
VISTO il decreto del Ministero LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i criteri 
per la determinazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate all’FSA e i 
requisiti minimi dei conduttori per beneficiare degli stessi; 
 
VISTO il decreto 5 novembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture concernente la 
dotazione complessiva dell’FSA per l’anno 2008 ed il riparto delle quote a favore delle 
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che ha assegnato alla Regione 
Lombardia l’importo di € 33.573.952,98.= che si renderanno disponibili, nell’esercizio 
2009, a seguito di variazione di Bilancio richiesta con comunicazione del 27 gennaio 2009 
– Prot. n. 1323; 
 
VISTO l’art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 il quale prevede che “gli stranieri 
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di 
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto ad accedere, in condizioni di parità con i 
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; 
 
VISTO l’art. 11 comma 13 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 che “ai fini del riparto del 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei 
contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono 
prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci 
anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione”;  
 
CONSIDERATO che la Regione Lombardia ha determinato con propria legge 14 gennaio 
2000, n.2, art.2, commi da 9 a 18, di integrare il fondo statale con fondi autonomi, 
quantificati per l’anno 2009 in € 14.500.000,00, stabilendo inoltre ai seguenti commi : 

- al comma 13, “La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di 
valutazione della situazione economica nonchè le procedure amministrative e di 
pagamento del beneficio”;  

- al comma 14 il diritto di intervento e la gestione delle procedure amministrative di 
erogazione dei benefici, in capo alle Amministrazioni comunali, le quali, a tal fine, 
possono stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro; 

 



VISTA la DGR n. 9280 del 08.04.09 ad oggetto: “Determinazioni in merito ai criteri per la 
determinazione del fabbisogno finanziario, per il riparto ai Comuni del Fondo Statale e 
Regionale finalizzato all’integrazione del canone di locazione (L. 431/98; L.R. 2/2000). 
Schema di bando tipo: Istituzione “Sportello Affitto anno 2009” - 10° edizione; 

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 dell’allegato 1 alla sopra citata D.G.R. ad oggetto: 
“Determinazione del contributo e modalità di erogazione”, che prevede, tra l’altro, che la 
Regione concorra con le risorse assegnate al fondo alla copertura del contributo se il 
Comune assume tutti i seguenti impegni :  

- copertura con proprie risorse del 10% dell’importo del contributo per le domande 
ordinarie; 

- copertura con proprie risorse del 20% dell’importo del contributo per i casi di grave 
difficoltà economica, come stabiliti all’art. 7 comma 1; 

 
RICHIAMATO altresì dell’art. 11 del suddetto allegato n. 1, che indica le procedure a 
carico dei Comuni  per l’apertura dello Sportello Affitto 2009, e precisamente: 

1. I comuni svolgono le procedure per l’individuazione degli aventi diritto al contributo 
e la sua erogazione. 

2. I comuni devono : 
a) Istituire lo “Sportello affitto” entro il 1 giugno 2009, e comunicare, 

contestualmente alla Regione formale adesione al Fondo, ai sensi delle 
lettere a) e b), comma 4, del precedente art.6. Lo Sportello affitto 2009 è 
aperto dalla data di istituzione e opera fino al 15.09.2009 compreso; 

b) Adempiere a quanto previsto al precedente art. 7 per le gravi difficoltà, 
c) Garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla 

Regione; 
d) Erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli 

allegati, approfondire i casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché 
verificare la registrazione del contratto o l’avvenuta richiesta di registrazione; 

e) Rendicontare l’avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura 
informaticaca fsa ON LINE e con successiva nota riepilogativa che 
rappresenti la volontà dell’ente;  

 
ATTESO inoltre che il sopra citato art. 11 comma 3, lett. a), b), c) e d) attribuisce facoltà ai 
Comuni modificare i criteri di accesso previsti dalla Regione Lombardia; 
 
CONSIDERATO infine che l’art. 13 del citato allegato n. 1 alla D.G.R. prevede: 

- che i Comuni o la Regione, mediante convenzione, possono avvalersi della 
collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la 
raccolta delle domande ;  

- che le convenzioni stipulate conferiscono ai CAAf o ad altro soggetto convenzionato 
la qualifica di incaricato di pubblico servizio per ogni conseguente effetto di legge; 

- che le convenzioni dovranno prevedere l'impegno dei CAAF alla tempestiva 
trasmissione alle Amministrazioni Comunali di copia delle domande e delle 
elaborazioni risultanti dalla procedura informatica, nonché della certificazione dei 
dati presentati dai richiedenti, che dovranno riportare  timbro e firma del 
Responsabile dell’ operazione di inserimento e certificazione; 

 
RICHIAMATE a tal fine: 



- la determinazione R.S. n.3  del 04.02.09 con la quale si affidava al Caf CIA 
SYSTEM – Via Coni Zugna, 58 – Milano l’incarico per lo sportello ISE, assegni 
INPS (artt. 65 e 66 della legge 448/98) e sportello FSA - anno 2009; 

- la convenzione stipulata con il suddetto CAF il 18/03/2009 – Rep. N. 15/09; 
 
RICHIAMATE le proprie delibere:  

- n.46 del 29/03/2000 con la quale si aderiva al bando regionale in base a quanto 
disposto dalla Regione Lombardia con delibera n.6/48647 del 20/02/2000, al fine 
della richiesta di fondo a valere per l’anno 1999, istituendo lo Sportello affitto 2000 
(1° bando); 

- n.126 del 13/06/2001 per mezzo della quale si istituiva lo Sportello Affitto per l’anno 
2001, in base a quanto disposto con delibera G.R. n.7/4604 dell’11/05/2001 (2° 
bando); 

- n.150 del 30/09/2003 con la quale si aderiva al bando regionale in base a quanto 
disposto dalla Regione Lombardia con delibera n.7/10213 del 06/08/2002, al fine 
della richiesta di fondi a valere per l’anno 2001 (3° bando); 

- n.138 del 31/10/2004, con la quale si istituiva lo sportello affitti per l’anno 2003 (4° 
bando) secondo le disposizioni contenute nella delibera G.R. n.7/13862 del 
29/07/2003; 

- n.61 del 29/09/2004, con la quale si istituiva lo sportello affitti per l’anno 2004 (5° 
bando) secondo i criteri dettati dalla delibera G.C. n.7/18631 del 05/08/2004; 

- n.109 del 13/06/2005 ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni 
in locazione Legge  n. 431 del 9/12/1998 e L.R. n.2 del 14/01/2000  – “Sportello 
Affitto 2005” (6° bando) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con 
delibera G.R. n.7/20840 del 16/02/2005;  

- n. 69 del 30/06/2006 ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione Legge  n. 431 del 9/12/1998 e L. R. n. 2 del 14/01/2000  – “Sportello 
Affitto 2006” (7° bando) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con 
delibera G.R. n.7/2603 del 24/05/2006;  

- n. 98 del 01.08.07 ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione Legge  n. 431 del 9/12/1998 e L. R. n. 2 del 14/01/2000  – “Sportello 
Affitto 2007” (8° bando) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con 
delibera G.R. n.5075/07 del 10/07/2007;  

- n. 94 del 09.07.08 ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione Legge  n. 431 del 9/12/1998 e L. R. n. 2 del 14/01/2000  – “Sportello 
Affitto 2008” (9° bando) secondo quanto disposto dalla Regione Lombardia con 
delibera G.R. n.7558/08 del 27/06/2008;  

 
DATO atto che sussistono i requisiti dell’urgenza e improrogabilità di cui all’art. 38 del 
T.U.E.L.; 
 
VISTO il DLgs n. 267/2000; 
 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica; 

 
Con voti unanimi e favorevoli, 

 
DELIBERA 

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

del presente dispositivo; 



2) Di adempiere alle disposizioni dettate dalla Regione Lombardia per l’istituzione dello 
“Sportello Affitto 2009” così come riportate nell’allegato 1 alla Deliberazione G.R. n. 
9280 del 08.04.2009, qui richiamata a far parte integrante e sostanziale del presente 
atto pur non essendovi allegata; 

3) Di istituire, con decorrenza dal 1 giugno 2009 e così fino al 15 settembre 2009, lo 
“Sportello Affitto 2009” di cui alla suddetta D.G.R. n. 9280/09, ai sensi dell’art.17 del 
D.P.R. 26/04/1986 n.131, come modificato dall’art.18 della Legge n.449/97; 

4) Di dare atto che per l’assistenza, il ritiro e l’elaborazione delle domande per l’accesso 
al fondo sostegno affitto 2009 è stato incaricato il Caf CIA SYSTEM – Via Coni Zugna, 
58 – Milano, che opererà presso la sede municipale previo appuntamento;  

5) Di non avvalersi della facoltà data ai comuni di modificare i criteri di accesso previsti 
dalla Regione Lombardia; 

6) Di assumersi l’impegno di provvedere, con proprie risorse alla copertura del 10% 
dell’importo del contributo per le domande ordinarie ed alla copertura del 20% 
dell’importo del contributo per i casi di grave difficoltà economica, come stabiliti all’art. 
7 comma 1 dell’allegato n. 1 alla sopra citata DGR; 

7) Di dare atto che i fondi regionali saranno introitati nella Risorsa 2.02.02.57 (257000), 
ed erogati ai beneficiari dei contributi per il sostegno affitti attraverso l’Intervento 
1.10.04.03 (11045026) del Bilancio di Previsione 2009;  

8) Di dare altresì atto che le risorse di cui al precedente punto n. 6) sono stanziate 
all’Intervento 1.10.04.05 (1456000) del B.P. 2009; 

9) Di dare comunicazione alla cittadinanza dell’avvenuta istituzione dello Sportello Affitto 
2009, mediante affissione di apposito avviso all’Albo Pretorio, negli spazi comunali 
accessibili alla cittadinanza e sul sito dell’Ente. 
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