REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/10

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 4-598
Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
(esercizio finanziario 2010). Disposizioni a favore dei Comuni, in attuazione di quanto
previsto al punto 9) della D.G.R. 25-316 del 12/07/2010.
A relazione del Vicepresidente Cavallera:
Premesso che:
- con DGR n. 25-316 del 12/07/2010 sono stati individuati i requisiti minimi dei richiedenti per
beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi all’anno 2009 (esercizio
finanziario 2010) e sono stati impartiti indirizzi ai Comuni;
- con D.D. n. 440 del 13/07/2010 sono stati approvati gli schemi di bando di concorso e di
modulo di domanda utilizzabili dai Comuni e finalizzati alle richieste di contributo del Fondo di
sostegno alla locazione ex art. 11, Legge n. 431/98 e s.m.i..
Considerato che si rende necessario dare attuazione al punto 9) della soprarichiamata D.G.R.,
provvedendo a disciplinare quanto al medesimo punto indicato;
posto che la ripartizione delle risorse relative all’esercizio 2010 ai Comuni aderenti all’iniziativa
sarà effettuata dalla Regione sulla base delle risorse statali (tuttora in fase di ripartizione tra le
Regioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), regionali (co-finanziamento di
cui al capitolo 154536 UPB DB08201 del bilancio 2010), nonché delle eventuali ulteriori risorse
che potrebbero rendersi disponibili sul capitolo 154480 della medesima UPB;
tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
delibera
di approvare l’allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, con
il quale si provvede a disciplinare quanto previsto dal punto 9) della precedente D.G.R. n. 25-316
del 12/07/2010.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

