
DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA 
SETTORE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2011-156.5.0.-253

L'anno 2011 il  giorno 29 del mese di  Novembre la sottoscritta Vinelli  Paola in qualita'  di 
dirigente di Settore Politiche Attive Per La Casa, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI IN RELAZIONE AL BANDO 2011 PER LA 
CORRESPONSIONE DEI  CONTRIBUTI  DEL FONDO NAZIONALE PER IL  SOSTEGNO 
ALLE LOCAZIONI LEGGE N.431/98.

Adottata il 29/11/2011
Esecutiva dal 29/11/2011

29/11/2011 VINELLI PAOLA
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DIREZIONE PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E POLITICHE DELLA CASA 
SETTORE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2011-156.5.0.-253

OGGETTO INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI IN RELAZIONE AL BANDO 2011 PER LA 
CORRESPONSIONE  DEI  CONTRIBUTI  DEL  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SOSTEGNO 
ALLE LOCAZIONI LEGGE N.431/98.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - Testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali, ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo 
alle funzioni dirigenziali;

Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi 
alla funzioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in parti-
colare il Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 75 del 17 gennaio 2011, con il quale alla sotto-
scritta  è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del  Settore Politiche Attive per la 
Casa;

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 22/12/2010 è stato approvato 
il bilancio di previsione per l’esercizio 2011 - 2013; 

Premesso:

- che la Deliberazione della Giunta Regionale Liguria n° 591 del 1 giugno 2011 pubblicata 
sul B.U.R.L. n. 23 del 08/06/2011:

a) ha fissato i criteri per la ripartizione fra i comuni liguri del fondo assegnato dallo Stato, le 
condizioni di accesso al contributo e la completa articolazione della  procedura; 
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b) ha ritenuto di non procedere al riparto preventivo del Fondo, ma di provvedervi a consunti-
vo sulla base dell’accertamento del reale fabbisogno dei comuni in considerazione della 
grave carenza delle risorse del fondo stesso;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 156.5.0/138 del 09/06/2011 è stato emanato il bando di 
concorso per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni – anno 2011 
– legge 9-12-1998 n. 431 art. 11 e decreto ministero lavori pubblici del 7-6-1999, con termine di scadenza il  
08 agosto 2011;

Rilevato che é stata ultimata, entro i termini previsti, l’istruttoria delle n. 4407 domande per-
venute, sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti  che sono risultati:

- n. 3714 ammessi al contributo, con riserva dell’accertamento, a campione, del possesso  dei 
requisiti e delle condizioni valutabili;

- n.   285 esclusi per mancanza dei requisiti previsti dal bando
- n.  403 esclusi in quanto il loro fabbisogno é risultato inferiore al minimo richiesto dal bando;
- n.       5 pratica cancellata perché presentata due volte dalla stessa persona,

Rilevato altresì :
- che il fabbisogno finanziario complessivo per i richiedenti che sono risultati idonei ammonta 

a  € 8.677.192,41;
- che tale fabbisogno sarà comunicato alla Regione Liguria. affinché proceda al riparto del 

Fondo fra tutti i comuni liguri;

Considerato che, dovendo verificare la veridicità di quanto autocertificato dai richiedenti, 
sono stati avviati accertamenti nei confronti almeno del 10% degli aventi diritto;

Considerato inoltre che in applicazione di quanto disposto dalla Regione Liguria nella Deli-
bera di Giunta n. 591 del 01/06/2011 all’art. 9 dell’allegato 1, sono trasmessi alla regione i richie-
denti con ISEfsa nullo o comunque d’importo inferiore a 6.000,00 Euro, di cui all’allegato elenco 
D).

Considerato altresì di sospendere nel contempo, nei confronti di coloro per i quali sono stati 
avviati accertamenti, l’erogazione del contributo fino alla conclusione degli accertamenti predispo-
sti.

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione degli elenchi, di cui agli allegati 
A), B), C) e D) costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi agli 
idonei e agli esclusi dalla corresponsione del contributo;

DETERMINA  

per tutto quanto esposto in premessa

1) di approvare l’elenco degli idonei, salvo accertamento, a campione, del possesso dei requisi-
ti e delle condizioni valutabili, ammessi al contributo del Fondo Nazionale per il sostegno 
alle locazioni legge n. 431/98, di cui all’allegato A)  che costituisce parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;
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2) di disporre l’esclusione dei richiedenti di cui all’allegato B) parte integrante del presente 
provvedimento, in quanto il loro fabbisogno é risultato inferiore al minimo richiesto dal ban-
do;

3) di disporre l’esclusione dei richiedenti di cui all’allegato C) parte integrante del presente 
provvedimento, per mancanza dei requisiti richiesti dal bando come a fianco di ciascuno in-
dicato;

4) di trasmettere alla Regione l’elenco, di cui all’allegato D) parte integrante del presente prov-
vedimento, di coloro i quali risultano con ISEfsa nullo o inferiore a 6.000,00 Euro,  come di-
sposto dall’art. 9 allegato 1 della Delibera di Giunta Regione Liguria n. 591 del 01/06/2011;

5) di sospendere l’erogazione del contributo a tutti coloro per i quali è stato disposto accerta-
mento fino alla conclusione della procedura;

6) di comunicare alla Regione Liguria l’ammontare del fabbisogno complessivo che è pari a € 
8.677.192,41;

7) di demandare a successivo provvedimento l’adeguamento dei singoli contributi in misura 
proporzionale al rapporto tra il fabbisogno individuato e il fondo assegnato al Comune di 
Genova.

       
                                   

Il Dirigente 
            (Dott.ssa Paola Vinelli)
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