
 

 

                            Nr. 019 ORIGINALE 
 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: Regolamento per l’assegnazione di contributi economici per l’abbattimento dei canoni di 

locazione relativi agli immobili di proprietà privata previsti dalla L.R. 26.02.2001 n. 4 art. 4 
commi 76 –78. 

 
 

 
L’anno duemilaDUE (2002) il giorno 20 del mese di MAGGIO alle 
ore 20,00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, 
disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta pubblica, di 1° convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 
CONSIGLIERI 

 
P 

 
A 

 
1. SAVORGNAN Dante 
2. GRILLO Valeria 
3. SGRAZZUTTI Elvio 
4. BASSI Valdino 
5. GOMBOSO Rino 
6. TAVANO Omero 
7. FABBRO Gladys 
8. NOVELLO Marco 
9. DELLA NEGRA Flavia 
10. COPPINO Martina 
11. PAISSAN Roberto 
12. CASCO Ermano 
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13. URLI Ivano 
14. TOSONE Amleto 
15. DEOTTI Monica 
 
16. VALENTINO Dino 
17. GARDISAN 

Alessandro 
 

 
SI 
SI 
SI 
 

SI 
 

 
… 
… 
… 
 

… 
SI 

 
Totale Nr. 

 
 16 

 
01 

 
Inviata     al     Co Re 
Co 
 
Il        . . . . . . . . . . . . . 
. . 
 
Prot.   . . . . . . . . . . . . . 
. . 
 
 
 
 
PARERE   F A V O R E V O L 
E 
 
 
-tecnico:        IL Segretario 
Comunale 
                            –Direttore 
Generale- 
         f.to (...) 
 
 
                Il Funzionario 
Responsabile 
                         del servizio 
interessato 



 

 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Signor DI MARTINO dr. 
Antonino. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza il Signor SAVORGNAN dr. Dante  nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del Giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE:  

         f.to (Scarpini Nadia) 
 
 
 
 
-contabile: Funzionario 
Responsabile 
                    del  servizio di 
ragioneria 
              f.to (Rossi Leandro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        IMM. ESECUTIVA 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il relatore - Vice Sindaco Flavia Della Negra - che espone la proposta di seguito 
riportata: 

PREMESSO che la Legge Regionale n. 4/2001, art. 4 c.76 - 78 prevede un intervento 
da parte dell’Amministrazione Regionale volto all’abbattimento dei canoni di locazione 
relativi a immobili di proprietà privata a favore di soggetti in possesso della cittadinanza 
italiana e della residenza da almeno un anno in uno dei comuni della Regione Friuli 
Venezia-Giulia; 
 

VISTO il comma 78 dell’art. 4 della L.R. 4/2001 che demanda ai Comuni la definizione, 
con propri regolamenti, dei criteri e dei limiti di reddito per l’erogazione dei contributi ai 
soggetti richiedenti;  
 

VISTA la bozza di Regolamento per l’assegnazione di contributi economici per 
l’abbattimento dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà privata previsti dalla 
L.R. 26.02.2001 n. 4 art.4 commi 76 – 78, che allegata alla presente ne forma parte 
integrale e sostanziale; 
 

VISTO il verbale della Commissione preposta, riunitasi in data  08 aprile 2002; 
 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i vigenti regolamenti comunali; 



 

 

 
Ritenuto approvare il regolamento e di non trasmettere il presente atto al CO.RE.CO., 

essendo venuto meno l’obbligo del controllo ai sensi e per gli effetti della riforma del Titolo 
V, parte II^ della Costituzione della Repubblica Italiana attuata con Legge costituzionale n.3 
del 18.10.2001, comunicazioni e circolari che hanno fatto seguito a livello regionale e 
nazionale,  

 
Vista la L.R.n.13/2002, articolo 3, comma 3, con il quale si sostituisce l’articolo 28 

della L.R.49/91, che così recita: “1. Le deliberazioni degli Enti locali non sono soggette ad 
esame di legittimità. 2. Le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad esame di 
legittimità, se lo richiedono gli organi collegiali deliberanti. 3. Sono, altresì, soggette ad 
esame le deliberazioni di cui al comma 2, qualora un quinto dei consiglieri assegnati a 
ciascun Ente ne faccia richiesta scritta e motivata, …”; 

 
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all’allegato elenco sub B); 
 
Con voti favorevoli nr. 16, su nr. 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti, con 

votazione espressa in forma palese, 
DELIBERA 

1. Fare integralmente proprie le premesse di cui alla presente deliberazione e sulla base 
delle stesse di adottare ed approvare il Regolamento per l’assegnazione di contributi 
economici per l’abbattimento dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà 
privata previsti dalla L.R. 26.02.2001 n. 4 art.4 commi 76 – 78, il cui testo è allegato 
alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di non richiedere e non sottoporre il presente atto al controllo del Co.Re.Co.. 
 

Indi 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 
49/1991, attesa l’urgenza di provvedere. 

 

Allegati:  Regolamento sub A) 
  Interventi Consiglieri sub B). 



 

 

COMUNE DI LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
 

 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
PER L’ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI AGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ PRIVATA PREVISTI DALLA L.R. 26.02.2001 n. 
4 art. 4 commi 76 - 78  

 
Approvato con deliberazione del C.C. n°     del  

 

 
 
 

Regolamento per l’assegnazione di 
contributi economici per 

l’abbattimento 
 dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà privata  

previsti dalla L.R. 26.02.2001 n. 4 art.4 commi 76 – 78 
 

 
1. Oggetto 
 

Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 4, comma 78 della L.R. 26.02.2001 n. 4 
stabilisce le modalità per l’assegnazione dei contributi economici per l’abbattimento dei 
canoni di locazione, relativi ad immobili di proprietà privata. 

 
 

 
2. Destinatari e requisiti per la partecipazione al bando 
 

Possono presentare domanda, per beneficiare dei contributi della L.R. n. 4/2001 art. 4 
c. 76 – 78, i titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per abitazione 
principale, che non abbia natura transitoria, purché stipulato entro l’anno cui si riferisce 
il bando, per un alloggio ubicato nel Comune di Lestizza. 
Sono esclusi i contratti di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica in 
quanto locati a canone sociale. 

 
 
3.  Requisiti soggettivi dei richiedenti 
 

I richiedenti devono POSSEDERE i seguenti requisiti: 
 



 

 

a) avere la cittadinanza italiana come previsto dal Regolamento approvato con 
D.P.G.R. n. 359 del 28/09/2001; 

b) essere residenti da almeno un anno nella Regione Friuli Venezia Giulia alla data 
di presentazione della domanda, come previsto dal Regolamento approvato con 
D.P.G.R. n. 359 del 28/09/2001; 

c) essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per abitazione 
principale, stipulato entro l’anno cui si riferisce il bando, per un alloggio ubicato nel 
Comune di Lestizza; 

d) i singoli componenti il nucleo familiare anagrafico non devono essere titolari di 
diritti di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare ovunque ubicato, intendendosi 
adeguato l’alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al 
numero maggiorato di tre, dei componenti il nucleo familiare, considerando 
comunque inadeguato un alloggio composto da non più di numero quattro vani 
catastali. In caso di proprietà o comproprietà di un alloggio, si sommano i vani di 
proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di proprietà di ogni 
singolo alloggio. 

 
Ai fini della concessione del contributo l’incidenza percentuale del canone annuo di 
locazione, al netto degli oneri accessori,  rispetto all’Indicatore della situazione 
economica equivalente “I.S.E.E.” (così come previsto dal D.Lgs. n. 109/98 modificato 
dal D.Lgs. n. 130/2000), deve essere superiore al 30%. 
L’incidenza percentuale del canone di locazione sull’I.S.E.E. è arrotondato al centesimo 
(arrotondamento al centesimo inferiore nel caso in cui il millesimo è compreso fra 0 e 4 
e  superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5) . 

 
4. Modalità di assegnazione 

 
La raccolta delle domande di contributi integrativi volti all’abbattimento dei canoni di 
locazione relativi ad immobili di proprietà privata avverrà mediante bando di concorso 
pubblico. 
 
L’erogazione dei contributi in oggetto a favore dei partecipanti al sopracitato bando, è 
subordinata alla concessione delle relative contribuzioni da parte della Regione F.V.G.. 
Pertanto l’ammissione delle richieste di contributo non vincola l’Amministrazione 
Comunale all’erogazione dello stesso. Le richieste verranno evase nei limiti delle risorse 
disponibili in osservanza dei criteri di seguito indicati. 

 
5. Entità e modalità di erogazione dei contributi 
 
   Il contributo massimo assegnabile è pari a Euro 3.098,75. 

Per un’incidenza del canone di locazione sull’I.S.E.E. fino al 30% (compreso) il 
contributo è pari a Euro zero. 
Per un’incidenza del canone di locazione sull’I.S.E.E. superiore al 30% il contributo sarà 
calcolato con la seguente formula: 
 

(incidenza – 30) : 70  x  3.098,75 (Euro) 
 
Nel caso in cui il contratto d’affitto sia stato stipulato nel corso dell’anno cui si riferisce il 
bando, l’entità del contributo assegnabile è ricalcolato in base ai canoni mensili 
corrisposti.   
Nel caso di canoni annuali di locazione inferiori ai 3.098,75 Euro, il contributo è 
rideterminato sulla base dell’importo effettivamente corrisposto. 



 

 

 
Con motivata relazione dell’assistente sociale si può provvedere al pagamento prioritario 
e completo del contributo concesso ai richiedenti segnalati dal servizio sociale. Qualora  
il totale dei contributi spettanti alle richieste rimanenti risulti superiore alle risorse 
disponibili, i contributi assegnati  saranno  proporzionalmente ridotti. 

 
6. Contenuto, termini  e documentazione per la presentazione delle domande 
 

La domanda per l’ammissione deve contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi della L. 675/1996 e deve essere redatta sull’apposito modulo, fornito 
dal Comune. 
La stessa, ai fini del suo accoglimento, dovrà essere compilata in ogni sua parte, e 
sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Art. 38 c. 3 e 47 c.1. 
 

Unitamente alla domanda il richiedente dovrà presentare: 
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità; qualora non disponibile, la dichiarazione 

sostitutiva unica ai sensi del D.Lgs. 130/2000 valevole per la richiesta di prestazioni 
sociali agevolate, sulla quale l’Ente procederà agli adempimenti di legge per il 
calcolo dell’I.S.E.E.; 

- copia del contratto d’affitto regolarmente registrato e delle ricevute di pagamento 
dei canoni mensili al netto degli oneri accessori.  

 
La domanda corredata dalla documentazione su indicata deve pervenire entro il termine 
perentorio stabilito dal bando. 

 
7.  Istruttoria delle domande 
 

Il Comune effettua l’istruttoria delle domande ricevute, allo scopo di accertare il 
possesso dei requisiti soggettivi dei richiedenti per l’ammissibilità ai contributi.  
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere 
ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche 
prodotte dagli interessati. Allo scopo l’Amministrazione può richiedere idonea 
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.  



 

 

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 019 del 20/05/2002 

Interventi dei Consiglieri. 

Il Sindaco: 

Chiede all’assessore ai servizi sociali di commentare la proposta. 

Della Negra Flavia: 

Illustra sinteticamente ai presenti lo schema del regolamento. 

Sgrazzutti Elvio: 

Osserva che la percentuale di incidenza del canone rispetto all’indicatore della 
situazione economica equivalente è definita, ma non è definito un limite massimo per 
l’indicatore stesso. 

Bassi Valdino: 

Questo non crea problemi: i parametri di valutazione dei requisiti sono tali da offrire le 
necessarie garanzie di equità. 

 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  certifica che copia della presente deliberazione  SARA’  affissa all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 27.05.2002 al 11.06.2002. 
 

Addì 27.05.2002 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 
! ESECUTIVA DALLA SUA DATA 

 
Art.  35   L.R.   nr.   49/1991 
 
IL SEGRETARIO          IL SINDACO 

 

 
! NON SOGGETTO A CONTROLLO 

Divenuto esecutivo a termine 
pubblicazione  
–art. 30 L.R. 49/1991, comma 2. 

 

! NON SUSCETTIBILE DI CONTROLLO 
In quanto atto di mera esecuzione  
–art. 30 L.R. 49/1991, comma 1, lett. 
a) 
 

Addì   __________________________ 
 
IL SEGRETARIO           IL SINDACO 
 

 
R.A.F.V.G.  –Co.Re.Co.-  UDINE 
 

! Nr. …………………………………….. Prot. 
 

RAVVISATO LEGITTIMO 
 
nella seduta del ________________ 
 
 Addì  _______________________ 
 
IL PRESIDENTE 
 

 
 

 


