
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-179.0.0.-202

L'anno 2015 il  giorno 19 del  mese di  Ottobre il  sottoscritto  Vinelli  Paola in  qualita'  di  
dirigente  di  Direzione  Politiche  Attive  Per  La  Casa,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI IN RELAZIONE AL BANDO 2014 PER LA 
CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO 
ALLE LOCAZIONI LEGGE N. 431/98.

Adottata il 19/10/2015
Esecutiva dal 19/10/2015
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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-179.0.0.-202

OGGETTO INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI IN RELAZIONE AL BANDO 2014 PER LA 
CORRESPONSIONE  DEI  CONTRIBUTI  DEL  FONDO  NAZIONALE  PER  IL  SOSTEGNO 
ALLE LOCAZIONI LEGGE N. 431/98.

. 

IL DIRETTORE

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 fun-
zioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

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

Richiamato il provvedimento del Sindaco n.213 del 17 giugno2015 con il quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Politiche Attive per la Casa alla Dott.ssa Paola Vinelli;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 10 luglio 2015 è stato approvato il bi -
lancio di previsione per l’esercizio 2015;

Premesso:

- che la Regione Liguria con propria Deliberazione di Giunta  n° 153 del 20 febbraio 2015  pubblica-
ta sul B.U.R. n. 8 del 25/02/2015, ha fissato:

a) i criteri per la ripartizione fra i Comuni liguri del Fondo Nazionale per il sostegno 
alle locazioni di cui alla legge n. 431/98 stanziato dallo Stato;

b) le condizioni di accesso al contributo; 
c) la completa articolazione della  procedura; 
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0./64 del 30.03.2015, è stato approvato ed 
emanato il bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni 
di cui alla legge n. 431 del 09.12.1998  e decreto ministero lavori pubblici del 7-6- 1999, per l’anno 
2014, con termine di scadenza il 14 maggio 2015;

- che con Decreto  del  Direttore  del  Dipartimento  “Infrastrutture,  Trasporti,  Porti,  Lavori 
Pubblici ed Edilizia” della Regione Liguria n. 1336 del 20/05/2015, del quale è stata data informati-
va ai competenti uffici comunali in data 29/06/2015, è stato approvato il riparto del Fondo Sociale 
Affitti  assegnando  al Comune di Genova  per l’anno 2014 la somma di Euro 1.178.919,45;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0/139 del 23/07/2015 è stata accertata ed 
impegnata la somma prevista nei documenti previsionali e programmatici approvati con la delibera 
del Consiglio Comunale n. 32 del 10/07/2015 di Euro  1.478.919,45, di cui € 1.178.919,45 quale 
contributo statale e € 300.000,00 quale incremento del Comune di Genova;

Preso atto che alla scadenza dei termini del bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
179.0.0./64 del 30.03.2015,  sono pervenute n. 2168 domande e sulla base di quanto dichiarato dai 
richiedenti sono risultati:

- n. 1561 domande idonee con la riserva sull’accertamento del possesso dei requisiti e delle 
condizioni valutabili;

- n.    607  domande escluse;

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

a €  2.914.872,80;
- che tale fabbisogno sarà comunicato alla Regione Liguria affinché proceda al riparto del 

Fondo 2015 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. 153 del 20/02/2015 all’art. 8 dell’allegato 2, saranno trasmessi alla Regione i ri-
chiedenti con ISE nullo o comunque d’importo inferiore a 6.000,00 Euro.

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) e B) costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi agli idonei e 
agli esclusi dalla corresponsione del contributo;

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione dell’elenco di cui all’allegato A) nel rispetto 
della vigente normativa per la tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
s.m.i) solo attraverso il numero rilasciato dall’INPS relativo all’attestazione ISEE;
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Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilan-
cio Comunale né alcun riscontro contabile:

DETERMINA  

per tutto quanto esposto in premessa

1) di approvare l’elenco degli idonei, salvo accertamento del possesso dei requisiti e delle con-
dizioni 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 sostanziale del pre-
sente provvedimento, conservato agli atti dell’Ufficio Casa, regolarmente vidimato dal Di-
rettore della Direzione Politiche Attive per la Casa;

2) di disporre l’esclusione dei richiedenti per mancanza dei requisiti richiesti dal bando, di cui 
all’allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e conservato agli 
atti dell’Ufficio Casa, regolarmente vidimato dal Direttore della Direzione Politiche Attive 
per la Casa,;

3) di trasmettere successivamente alla Regione i nominativi di coloro i quali risultano con ISE 
nullo o inferiore a 6.000,00 Euro,  come disposto dall’art.  8 allegato 2 della Delibera di 
Giunta Regione Liguria n.  153 del 20/02/2015; 

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

5) di comunicare alla Regione Liguria l’ammontare del fabbisogno complessivo che è pari a € 
2.914.872,80;

6) di procedere alla pubblicazione dell’elenco di cui all’allegato A) nel rispetto della vigente 
normativa per la tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i) solo 
attraverso il numero rilasciato dall’INPS relativo all’attestazione ISEE;

7) di demandare a successivo provvedimento l’eventuale modifica degli elenchi di cui al pre-
sente provvedimento e l’adeguamento dei singoli contributi in misura proporzionale al rap-
porto tra il fabbisogno individuato e il fondo assegnato al Comune di Genova;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

       

                                   
Il Direttore

            (Dott.ssa Paola Vinelli)
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