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N.   239   DEL   22.04.2008 
 
SERVIZI SOCIALI – UFF. POLITICHE ABITATIVE – FONDO NAZIONALE PER 
IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZION E – ESERCIZI 
FINANZIARI 2007-2008 – DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONA LE N. 19-8368 
DEL 10.03.2008 – COFINANZIAMENTO COMUNALE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che la Regione Piemonte ha approvato con deliberazione G.R. 19-8368 
del 10/3/2008 i requisiti minimi dei richiedenti  per beneficiare dei contributi integrativi dei 
canoni di locazione relativi agli anni 2006-2007 , le modalità di ripartizione delle risorse e gli 
indirizzi ai Comuni ;   
 

Visto che : 
 

• ai punti 5) e 6) della sopra citata deliberazione è previsto che i comuni possano 
stanziare risorse aggiuntive con riferimento ad uno o ad entrambi gli esercizi finanziari 
(2007 e 2008) destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli 
aventi diritto; 

 
• al Comune che rientra nella fattispecie di cui sopra sarà riconosciuto un premio , per 

ciascun esercizio , di importo pari alle risorse comunali destinate al co-finanziamento; 
 
• la Regione Piemonte autorizza i Comuni a non procedere all’erogazione di contributi 

di importo inferiore ad una soglia minima stabilita dall’Amministrazione Comunale; 
 

Visto : 
 

• l’art. 6 Legge  328/2000; 
• l’art. 6 Legge Regionale n. 1/2004; 
• il Testo Unico 267/2000; 
• l’art. 126 e segg. del Regolamento comunale di contabilità sulla concessione da parte 

della unta di benefici economici; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare il co-finanziamento comunale sull’esercizio finanziario 2008 al fine di 

incrementare la somma da ripartire agli aventi diritto per alloggi locati nel 2007, di 
importo pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato e fino ad un importo massimo di € 
20.000,00;  

 
2. di dare mandato al Dirigente del competente Settore di impegnare entro il 10/07/2008, nei 

limiti delle risorse disponibili assegnate con il PEG 2008, la somma di cui sopra in modo 
da inoltrare entro tale data alla Regione Piemonte , contestualmente alla comunicazione 
del fabbisogno, anche il documento contabile dal quale si evince l’impegno della somma 
destinata al co-finanziamento; 
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3. di stabilire, in virtù della facoltà concessa dalla Regione Piemonte, che questo Comune 

non procederà all’erogazione di contributi di importo inferiore alla soglia minima pari ed 
€ 10,00; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


