
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 50/23 DEL 16.12.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, artic olo 5. Fondo Sociale. Assegnazione dello 

stanziamento di competenza dell’anno 2014 pari a € 80.000. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, recante la 

disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

all’articolo 5 ha istituito il Fondo Sociale per il pagamento di contributi a favore di assegnatari che, 

trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l’onere derivante dal pagamento del 

canone, delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione, nonché di quello derivante da 

situazioni di morosità e da spese condominiali. 

In particolare, il comma 3 dell’articolo 5 sopra citato stabilisce che il fondo è alimentato da 

contributi regionali determinati annualmente con legge di bilancio, e da una quota annuale delle 

entrate dei canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica nella misura dello 0,5 per cento. 

Per gli anni dal 2000 al 2012 la ripartizione degli stanziamenti di rispettiva competenza tra gli Enti 

gestori è stata effettuata sulla base dei dati del patrimonio gestito e del numero degli assegnatari 

collocati nelle fasce reddituali più basse. 

Nell’anno 2013 non si è provveduto alla ripartizione del Fondo, essendo intervenuta una variazione 

in bilancio che ha comportato una consistente diminuzione dello stanziamento iniziale mentre per il 

corrente esercizio finanziario le risorse disponibili risultano pari a euro 80.000 (U.P.B. S04.10.004 - 

Cap. SC04.2715) con una notevole riduzione rispetto alla dotazione degli ultimi anni. 

Tale ridotta dotazione, unita al fatto che l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa detiene oltre 

l’85% del patrimonio ERP e gestisce pari percentuale di assegnatari di alloggi, conduce a prendere 

in considerazione l’opportunità che le suddette risorse siano interamente destinate alla medesima 

Azienda.  

L’Assessore inoltre rileva che trattandosi di fondi regionali, il cui relativo impegno non euro 

compatibile e non liquidabile entro il corrente esercizio 2014, doveva essere adottato entro il 

termine del 5 dicembre 2014 come da nota del Presidente della Regione prot. 7808 del 
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19.11.2014, ritiene comunque di dover proporre di poter adottare il relativo impegno oltre tale limite 

temporale, in relazione sia al minimo impatto di tale operazione sul bilancio 2014 e sulla manovra 

2015-2017 sia soprattutto alla forte valenza sociale di tale intervento destinato alla fascia più 

debole di assegnatari di alloggi ERP. 

Tutto ciò premesso, considerato che la dotazione regionale destinata al Fondo Sociale in oggetto, 

per l’anno 2014 è stata fissata in euro 80.000 (U.P.B. S04.10.004 - Cap. SC04.2715), l’Assessore 

dei Lavori Pubblici propone che la medesima venga interamente assegnata all’Azienda Regionale 

per l’Edilizia Abitativa e che il relativo impegno di spesa possa essere adottato oltre il termine del 5 

dicembre 2014 e non oltre il 31 dicembre 2014. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

Pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso sulla 

proposta in esame il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di assegnare le risorse regionali destinate al Fondo Sociale e quantificate per l’anno 2014 in 

euro 80.000 (U.P.B. S04.10.004 - Cap. SC04.2715) all’Azienda Regionale per Edilizia 

Abitativa (AREA); 

− di autorizzare l’assunzione dell’impegno delle risorse di cui al punto precedente oltre il termine 

del 5 dicembre 2014 e non oltre il 31 dicembre 2014. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


