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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 30  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: L.R. 6/2003 ART. 6 E L. 431/1998 ART: 11 - INTERVENTI REGIONALI PER IL 

SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI. DETERMINAZIONE CRITERI - ANNO 2017.- 
 
 
L'anno 2018, il giorno 06 del mese di MARZO     alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Assente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Boris Preschern  nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 06 marzo 2018 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA 

AMMINISTRATIVA 
F.TO DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 

  
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
 
 
Malborghetto, lì 06 marzo 2018 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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 succ. mod. ed int., ed in particolare gli artt. 6 e 7, in materia di 
sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti, volta a ridurre la spesa sostenuta dagli inquilini 
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per il canone di locazione, nonché a favore di soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione 
alloggi per i locatari meno abbienti; 
 
VISTO altresì l’art. 12, comma 1-nonies della predetta L.R. n. 6/2003, come introdotto dall’art. 14, 
comma 3 della L.R. n. 5/2012, in base al quale una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 
5% è riservata ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni; 
 
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;  
 
DATO ATTO che il predetto D.P.Reg. n. 0149/Pres e succ. mod. ed int.: 
 all’art. 6, comma 1 prevede che i Comuni emanino appositi bandi per l’accesso ai contributi a 

sostegno delle locazioni; 
 all’art. 6, comma 2, prevede che, in caso il contributo assegnato dalla Regione risulti 

quantitativamente inferiore all’importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune 
può ripartire le risorse seguendo l’ordine della graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse 
assegnate oppure ridurre proporzionalmente il contributo assegnato a tutti i richiedenti;  

 all’art. 8 contempla la possibilità che i Comuni possano intervenire con fondi propri; 
 all’art. 3, comma 2, stabilisce che i Comuni, per i nuclei familiari che includono situazioni di 

particolare debolezza sociale o economica, preventivamente individuati dai Comuni medesimi, 
possano innalzare del 10% i limiti di reddito per l’accesso ai contributi o, in alternativa, aumentare 
del 25% i contributi già concessi; 

 all’art. 3, comma 4 prevede la possibilità, per i Comuni, di concedere ai nuclei familiari con ISE 
pari a zero un contributo pari all’intero canone di locazione, comunque nei limiti previsti dal 
comma 3 del medesimo articolo; 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla fissazione dei criteri, nell’ambito delle possibilità offerte dal 
Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres. e succ. mod. ed int., da recepire nel bando comunale 
da predisporsi a cura degli uffici comunali competenti; 
 
RITENUTO, in particolare, di individuare le situazioni di particolare debolezza sociale o economica, ai 
fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2 del D.P.Reg. n. 0149/Pres. e succ. mod. 
ed int., in tutte quelle elencate dall’art. 7, comma 1 della L.R. n. 6/2003, come specificate dall’art. 4 del 
Decreto del Presidente della Regione n. 0149/Pres.e succ. mod. ed int.; 
 
RITENUTO, altresì, nel caso in cui il contributo assegnato dalla Regione risulti quantitativamente 
inferiore all’importo totale necessario per soddisfare il fabbisogno richiesto dal Comune, di assegnare a 
tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto;  
 
RITENUTO infine di optare, relativamente ai nuclei familiari che includono situazioni di particolare 
debolezza sociale o economica, per l’innalzamento del 10% della soglia di reddito per  l’accesso ai 
contributi, in quanto tale scelta consente un ampliamento della cerchia dei soggetti che possono 
beneficiare dei contributi in parola; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 
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ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI PALESEMENTE ESPRESSI 
 

DELIBERA 
 
1.Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2.Di destinare in via esclusiva ai richiedenti di età inferiore a 35 anni, la quota del 5% 
(cinquepercento) degli stanziamenti complessivi (art. 12, comma 1-nonies della L.R. n. 6/2003); 

 
3.Di non intervenire ad incrementare con fondi propri il fondo per l’accesso al sostegno alle locazioni; 

 
4.Di scegliere, nell’ambito dell’alternativa offerta dall’art. 3, comma 2, del D.P.Reg. n. 0149/Pres., e 
per le ragioni in premessa esposte, l’innalzamento del 10% (diecipercento) della soglia di reddito per 
l’accesso ai contributi in parola; 

 
5.Di assegnare a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto, nel caso in cui il 
trasferimento regionale risulti quantitativamente inferiore all’importo totale necessario per soddisfare 
il fabbisogno richiesto dal Comune;  
 
6.Di precisare che per “nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o 
economica”, si intendono tutti quelli rientranti nelle fattispecie indicate nell’art. 7, comma 1 della L.R. 
n. 6/2003 e succ. mod. ed int.,  come specificate dall’art. 4 del D.P.Reg. n. 0149/Pres./2005 e succ. 
mod. ed int.; 

 
7.Di stabilire, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.Reg. n. 0149/Pres./2005 e succ. mod. ed int che ai 
nuclei familiari aventi un I.S.E. pari a zero, sarà concesso un contributo pari all'intero canone di 
locazione corrisposto nell'anno, nei limiti degli importi previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. n. 
0149/Pres./2005 e succ. mod. ed int. 

 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
 
Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Boris Preschern  F.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  23/03/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   09/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 06/03/2018, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  09/03/2018 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to  Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
09/03/2018 al 23/03/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  24/03/2018  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dr.ssa Marzia Zanetti 
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