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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici
il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” allo scopo di sostenere
le fasce sociali più deboli;
Ricordato che spetta alle Regioni definire i parametri per la determinazione dei contributi nonchè la
ripartizione delle risorse fra i Comuni;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3527 del 30/12/2010 con la quale sono stati
approvati i criteri per procedere al riparto del fondo per gli anni 2009-2010 ed è stato fissato al 31
maggio 2011, a pena di decadenza, il termine ultimo entro il quale i Comuni devono trasmettere gli
elementi risultanti dall’istruttoria;
Considerato che nel caso in cui il Comune partecipi con risorse proprie al cofinanziamento del
fondo, il 10% delle somme verrà ripartito fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse che
eccedono la quota di compartecipazione dei casi sociali e che il riparto di tale premio verrà
attribuito in modo proporzionale;
Ritenuto pertanto, per ottenere il massimo contributo possibile, di integrare dell’importo di € 250,00
e per entrambe le annualità (FSA 2009 e FSA 2010) il fondo di cui alla DGR 3527/2010,
analogamente alla somma stanziata per l’F.S.A. 2008;
Considerata inoltre la necessità di cofinanziare con fondi propri, nei limiti delle risorse disponibili,
eventuali casi sociali che dovessero risultare a conclusione dell’istruttoria qualora l’incidenza
dell’affitto superi il 70% del reddito;
Preso inoltre atto che per agevolare la raccolta e la trasmissione dei dati la Regione Veneto ha
confermato, anche per quest’anno, la convenzione già stipulata con l’ANCI SA che prevede lo
svolgimento interattivo dell’intero procedimento;
Ricordato infine che con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 10/02/2009, esecutiva, è stata
affidata ai Centri di Assistenza Fiscale la gestione delle pratiche connesse all’ISEE comprendendo,
tra esse, le domande del fondo sostegno affitti;
Riconosciuta pertanto la necessità di prevedere il periodo di apertura del bando dal 05/02/2010 al
31/03/2010 al fine di mantenere un periodo più ampio per l’istruttoria delle domande, consapevoli
che ciò non limiterà la possibilità di accesso dei richiedenti;
Valutato inoltre, sulla scorta delle esperienze maturate negli anni precedenti, di non ritenere
attendibili, e pertanto non ammissibili all’erogazione del contributo, quelle condizioni reddituali che
presentino le seguenti condizioni:
- assenza di reddito Irpef o Irap (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti);
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone di affitto annuo;
Visti gli allegati pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di prevedere l’apertura del bando pubblico per la presentazione delle domande relative al
fondo affitti annualità 2009-2010 tra il 15/04/2011 e il 31/05/2011;
2. di stabilire, in aggiunta ai criteri regionali, di non ritenere attendibili e pertanto non
ammissibili all’erogazione del contributo quelle condizioni reddituali che presentino le
seguenti situazioni:
- assenza di reddito Irpef o Irap (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti);
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone di affitto annuo;
3. di concorre al cofinanziamento per un importo di € 250,00 per ogni annualità analogamente a
quanto avvenuto per l’F.S.A. 2008;
4. di stabilire che gli eventuali casi sociali risultanti dall’esito finale dell’istruttoria saranno
finanziati con fondi comunali, nei limiti delle risorse disponibili, attingendo all’intervento
1100403 del bilancio 2011 in via di approvazione;
5. di dare atto che la gestione degli adempimenti istruttori verrà seguita dai Caaf Cgil-Cisl e
Uil;
6. di prevedere infine che, nel caso in cui la somma liquidata dalla Regione Veneto per il
riparto dei contributi dovesse risultare inferiore alla somma effettivamente necessaria a
soddisfare ogni richiedente per l’intero del contributo spettante, la somma a disposizione
verrà ripartita fra tutti i richiedenti in maniera proporzionale a quello che sarebbe dovuto
essere il contributo effettivo qualora si avesse avuto a disposizione l’intera somma
necessaria;
8. di demandare al responsabile del settore servizi sociali l’adozione di ogni ulteriore
provvedimento.
Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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