Legge regionale 19 febbraio 2016 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
Art. 11
(Misure di sostegno)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale,
contributi in conto interesse, nonché a sostenere l'accesso al credito per favorire
l'acquisizione in proprietà o in locazione della prima casa, l'installazione, nonché
l’adeguamento di ascensori in edifici privati esistenti e gli interventi di manutenzione
finalizzata alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientemente energetico
e di recupero in conformità a quanto previsto dall'articolo 10. L'Amministrazione
regionale è, altresì, autorizzata a sostenere, anche in spesa corrente, la locazione e
a fronteggiare l'emergenza abitativa della morosità incolpevole.
(1)
2. I contributi di spesa corrente o in conto capitale possono essere concessi fino
all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in
un'unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni.
3. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo
almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Le Ater
possono utilizzare gli incentivi anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea
capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime.
4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento
accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono
superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto
interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del
piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto
autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.
5. L'accesso al credito per favorire l'acquisizione in proprietà o in locazione della
prima casa è sostenuto anche dal Fondo di cui all' articolo 5, comma 4, della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

6. Nella definizione delle misure di sostegno di cui ai commi precedenti, la Regione
verifica l'attuazione e il finanziamento di politiche abitative nazionali e promuove in
via prioritaria il ricorso agli interventi nazionali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

