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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: Approvazione dello schema di bando per l’ammissione al
contributo di cui all’art. 11 della Legge n° 431/1998 – Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Anni 2009 e 2010.



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Visto l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n° 431, che ha istituito presso il Ministero dei
Lavori Pubblici il “Fondo nazionale per il sostegno delle abitazioni in locazione” al fine di
sostenere le fasce sociali più deboli sul mercato delle locazioni;

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 3527 del 30 dicembre 2010, con la
quale la Regione Veneto ha indetto il bando per l’erogazione del contributo al pagamento del
canone di locazione relativo agli anni 2009 e 2010;

Preso atto che la Regione Veneto, con la anzidetta Delibera della Giunta Regionale n°
3527/2010 ha individuato i criteri per poter accedere al contributo in oggetto;

Dato atto che la Regione richiede alle Amministrazioni Comunali che i dati necessari al
riparto vengano acquisiti attraverso apposito bando e relativa istruttoria;

Rilevato, inoltre, che per semplificare tale processo di acquisizione dei dati, la Regione
stessa ha concluso, con la società ANCI SA, un’apposita convenzione che prevede la messa a
disposizione delle Amministrazioni Comunali, di un servizio informatico idoneo a consentire lo
svolgimento interattivo dell’intera procedura amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli allegati schemi di bando comunale – versione integrale e
versione in estratto – che prevedono, quale tempo utile per il ricevimento delle domande, il periodo
dal 27 aprile 2011 fino al 31 maggio 2011;

Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il provvedimento sindacale n. 02/2010 in data 28 dicembre 2010 di conferimento
incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli allegati schemi di bando – versione integrale sub “A” e versione in estratto sub
“B” – che si allegano alla presente come parte integrante e sostanziale, finalizzati a
pubblicizzare il contributo regionale di cui alla DGR n° 3527 del 30 dicembre 2010, destinato
a sostenere le famiglie tenute al pagamento del canone di locazione relativo agli anni 2009 e
2010;

2. Di non stanziare somme aggiuntive destinate al cofinanziamento di particolari casi di  bisogno
(i cosiddetti “casi sociali”), poiché, dopo attenta analisi del tessuto socio-economico del paese,
non sono emerse, relativamente al sostegno dei canoni di locazione, situazioni famigliari o
singole di particolare rilevanza assistenziale, tali da impegnare il bilancio comunale che
presenta disponibilità assai limitate;



3. Di individuare quale modalità di riparto tra i beneficiari, in caso di attribuzione di fondi
regionali insufficienti rispetto al fabbisogno risultante dalle domande acquisite, il criterio
proporzionale;

4. Di provvedere alla massima divulgazione dei bandi allegati e descritti al punto 1) sul territorio
comunale, e di procedere all’istruttoria delle richieste che perverranno agli Uffici Comunali,
nonché all’invio alla Regione delle risultanze per il proseguo della pratica;

5. Di dare atto che la presente determinazione:
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000;
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to DALLA VALLE Maria Chiara
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…70……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 04 MAG. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  ANDREATTA Dott.ssa Nadia
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