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Comune di Malborghetto-Valbruna 

Provincia di Udine 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

 
Proposta nr. 51 del 07/05/2014   

Determinazione nr. 212 del 08/05/2014    
 

 
OGGETTO : L. n. 431/1998 - L.R. n. 6/2003 - L.R. 16/2003 - DPReg n. 0149/PRES/2005 - 

Contributi regionali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 
2013 - Approvazione graduatoria anno 2014 e quantificazione del fabbisogno  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 08.04.2014, esecutiva a termini di legge, con  la quale sono 
stati approvati la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di Previsione esercizio 2014 – 
bilancio pluriennale 2014/2016; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 58 dell’ 11/06/2009  di nomina dei titolari di Posizioni 
Organizzative; 
 
VISTA la deliberazione di  G.C. n. 65 del 03.06.2013, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato 
adottato il piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2013 ed è stata conferita ai Titolari delle 
Posizioni Organizzative la gestione dei Capitoli di entrata e spesa del Bilancio per lo stesso anno; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 1, dd. 08/01/2014, con la quale viene confermata, fino 
all’adozione del P.R.O. 2014, l’efficacia della deliberazione giuntale n. 65, dd. 03/06/2013, e succ. 
mod. e int.; 

VISTA la L. n. 431/1998 e succ. mod. ed int., concernente la disciplina delle locazioni e del  rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei 
lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione; 
 
 VISTA la L.R. 7 marzo 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 6 e 
7, in materia di sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti, volto a ridurre la spesa 
sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione, nonché a favore di soggetti pubblici e privati che 
mettono a disposizione alloggi per i locatari meno abbienti; 

 
VISTA la L.R. n. 16  del 30 novembre 2011 ed in particolare gli art. 6 e 9; 
 
VISTA la L.R. 8 aprile 2013 n. 5 ed in particolare l’ art. 4 comma 13; 
 
VISTO il D.P.Reg. n. 0149/Pres.  27 maggio 2005, e successive modifiche ed integrazioni, di 
approvazione del Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 6/2003;  
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RICHIAMATO, in particolare, l'art. 6 del suddetto Regolamento n. 0149/Pres/2005 e succ. mod. ed 
int., il quale pone a carico dei Comuni il compito di predisporre i bandi per la concessione dei 
contributi in parola, di istruire le domande presentate, di concedere i contributi, di formare la 
graduatoria dei soggetti ammessi e di quantificare il fabbisogno finanziario da presentare 
successivamente alla Regione; 
 
VISTA la delibera di G. C.  n.  19 del 10.02.2014 recante:" L.R. n. 6 del 7 marzo 2003 art. 6 e 7 - 
interventi regionali per il sostegno alle locazioni - determinazione criteri - anno 2014"; 
 
RICHIAMATA  la nota della Direzione C.le Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e  
Lavori Pubblici - Servizio Edilizia di Trieste,  prot. 0000517  del 30.01.2014 con la quale sono forniti 
chiarimenti sugli interventi di cui alla normativa in argomento; 
 
DATO ATTO che le domande di contributo dei Comuni, di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.Reg. n. 
0149/Pres/2005 e succ. mod. ed int., devono essere presentate in Regione entro il termine perentorio 
del 31 maggio 2014; 

 
RICHIAMATA la determinazione  n. 156 del 27.03.2014 con la quale sono stati approvati i bandi 2014  
per la concessione dei contributi in parola; 

 
DATO ATTO che, entro la data di scadenza prevista dai suddetti bandi fissata al 28.04.2014  sono  
pervenute n. 2 domande relative ai contributi di cui all’art. 6, primo periodo, della L.R. n. 6/2003 
(contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di soggetti meno abbienti) e 
precisamente: 

- richiesta della Sig.ra ********, assunta al prot. com.le in data 15.04.2014 al n. 0001902; 
- richiesta del sig. *********, assunta al prot. com.le in data 23.04.2014, al n. 0002012; 

 
DATO ATTO altresì che nessuna domanda è pervenuta invece, entro il predetto termine, in relazione ai 
contributi previsti dall’art. 6, secondo periodo (contributi a favore di soggetti pubblici o privati che 
mettono a disposizione alloggi a locatari meno abbienti); 
 
VISTO l’art. 6 del Regolamento, in base al quale il Comune deve procedere alla graduatoria delle 
domande ammesse ed alla quantificazione dei contributi concessi; 

 
ESPLETATA l'istruttoria delle domande pervenute il cui esito è riportato nel prospetto per la 
quantificazione del contributo, allegato al presente atto, compilato con supporto informatico del 
programma regionale O.C.A. dell’Osservatorio al sostegno alle locazioni; 

 
VERIFICATO che solamente la domanda della Sig.ra *********  rispetta i requisiti indicati nell'art. 3 
del bando approvato con determinazione n. 156 del 27.03.2014; 

 
VISTO il D.Lgs 267/2001 e succ. mod. ed int.;     

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. Di dare atto di quanto sopra citato; 

 
2. Di accogliere la richiesta di contributo presentata ex art. 6, primo periodo, della L.R. n. 6/2003 e  
s.m.i. dalla Sig.ra ****, quantificando il contributo in Euro 3.100,00.-  come da prospetto riepilogativo 
allegato al presente atto, compilato con supporto informatico del programma regionale  
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O.C.A. dell’Osservatorio al sostegno alle locazioni; 
 
3.   Di non ammettere a contributo la richiesta presentata ex art. 6, primo periodo, della L.R. n. 6/2003 
e s.m.i dal Sig. ****** in quanto la stessa non rispetta i requisiti indicati nell’art. 3 del bando in parola; 
 
4.   Di approvare l’allegata graduatoria dei soggetti ammessi alla fruizione dei contributi di cui all’art. 
6, primo periodo della LR. n. 6/2003 e di quantificare,  pertanto, il fabbisogno del Comune di 
Malborghetto-Valbruna, ai sensi della normativa in parola, per l’anno 2014, in €. 3.100,00.-  dei quali 
Euro 2.635,00.- rappresentano il contributo totale che verrà chiesto alla Regione  ed  Euro   465,00.-    
la quota di intervento comunale, come previsto da deliberazione di G.C. n. 19 del  10.02.2014; 
 
5.   Di procedere all’inoltro alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di apposita domanda di 
finanziamento del fabbisogno come sopra determinato; 
  
6.   Di provvedere alla concessione e liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari ammessi in 
graduatoria, con successivo atto, subordinatamente alla concessione del finanziamento da parte della 
Regione. 

 
 
Malborghetto, li 08/05/2014    
 
  
 
 Il Titolare della P.O. 
 F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 
 


