DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-179.0.0.-216
L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Novembre il sottoscritto Vinelli Paola in qualità di
dirigente di Direzione Politiche Attive Per La Casa, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:
MODIFICA DELL’ELENCO, APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 179.0.0/144 DEL 05/07/2016 DELLA DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
PER LA CASA, DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE
LOCAZIONI LEGGE N. 431/98 PER L’ANNO 2015. CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE
DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE E CONSEGUENTE CORRESPONSIONE AGLI
AVENTI DIRITTO.

Adottata il 22/11/2016
Esecutiva dal 13/12/2016

22/11/2016

VINELLI PAOLA
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DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-179.0.0.-216
OGGETTO: MODIFICA DELL’ELENCO, APPROVATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 179.0.0/144 DEL 05/07/2016 DELLA DIREZIONE POLITICHE ATTIVE
PER LA CASA, DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE
LOCAZIONI LEGGE N. 431/98 PER L’ANNO 2015. CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEL
CONTRIBUTO DA LIQUIDARE E CONSEGUENTE CORRESPONSIONE AGLI AVENTI
DIRITTO.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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 funzioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;
Visto il Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 26 luglio 2016 nella parte relativa al diritto di accesso agli atti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed, in parti colare, l'art.26, comma 4 riguardante i casi di esclusione dalla pubblicazione degli atti contenenti dati identi ficativi delle persone fisiche dai quali sia possibile ricavare informazioni relative alla “situazione di disagio
economico-sociale degli interessati”;
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. 30 del 18 maggio 2016 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2016 - 2018;
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Premesso:

- che la Deliberazione della Giunta Regionale Liguria n° 1217 del 03 novembre 2015 pubblicata sul
B.U.R. n. 47 del 25/11/2015, ha determinato i criteri di riparto della quota regionale ed approvato il riparto
del Fondo Sociale Affitti assegnando al Comune di Genova per l’anno 2015 la somma di Euro
1.072.999,50;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0./33 del 11.02.2016, 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 2015;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0/144 del 05/07/2016 sono stati approvati gli elen chi: degli idonei al finanziamento salvo accertamento del possesso dei requisiti e delle condizioni valutabili e
degli esclusi;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0/145 del 05/07/2016 è stata accertata ed impegnata
la somma prevista nei documenti previsionali e programmatici approvati con la delibera del Consiglio Co munale n. 30 del 10/05/2016 di Euro 1.200.000,00, di cui € 1.072.999,50 quale contributo statale e €
127.000,50 quale incremento del Comune di Genova;
Rilevato:
- che dopo l’approvazione degli elenchi, come risultante dalla Determinazione Dirigenziale n.
179.0.0/144 del 05/07/2016, sono stati effettuati parte degli accertamenti in ordine alla veridicità di quanto
autocertificato dai richiedenti;
- che gli accertamenti e le verifiche, di competenza della Civica Amministrazione e da effettuare pri ma dell’erogazione del contributo, sono stati disposti nei confronti del 10% degli aventi diritto;
- che tali accertamenti sono ancora parzialmente in itinere attraverso l’Agenzia delle Entrate, INPS e
la Guardia di Finanza in merito alle situazioni reddituali, delle proprietà immobiliari e alla registrazione dei
contratti di locazione e in ordine alla veridicità dei dati in autocertificazione;
- che le variazioni intervenute a seguito degli accertamenti di cui sopra sono inserite nel rispetto della
vigente normativa per la tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i) solo attra verso il numero rilasciato dall’INPS relativo all’attestazione ISEE;
Accertato che, dopo l’approvazione degli elenchi degli idonei e degli esclusi come risultante dalla
Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0/144 del 05/07/2016, le domande facenti parte dell’elenco esclusi, a
seguito di richiesta di riesame sono risultate idonee per i motivi di seguito esposti:
2516 INPS-ISEE-2016-00436879X-00 esclusa per omessa dichiarazione di tutti i componenti residenti all’indirizzo ha dimostrato che la persona non dichiarata era irreperibile dal 2015;
4242 INPS-ISEE-2016-00736234G-00 esclusa per nucleo non conforme ha dimostrato che la persona inserita nel nucleo è residente all’estero;
2684 INPS-ISEE-2016-00774892X-00 esclusa per omesso documento di identità del proprietario ha dimostrato l’effettivo pagamento dell’affitto;
4582 INPS-ISEE-2016-00913814P-00 esclusa per contratto intestato a persona non residente ha dimostrato
il subentro nel contratto;
4196 INPS-ISEE-2016-01217487Q-00 esclusa per ricevute irregolari ha dimostrato la regolarità di 4 ricevute;
3290 INPS-ISEE-2016-01261625D-00 esclusa per omessa dichiarazione di tutti i componenti residenti all’indirizzo ha dimostrato l’irreperibilità della persona non dichiarata dal 2015;
3773 INPS-ISEE-2016-01386134P-00 esclusa per mancanza DSU, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE in
tempo utile;
3808 INPS-ISEE-2016-01525949F-00 esclusa per mancanza DSU, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE in
tempo utile;
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3493 INPS-ISEE-2016-01635212J-00 esclusa per omessa dichiarazione di tutti i componenti residenti all’indirizzo ha dimostrato l’irreperibilità della persona non dichiarata dal 2015;
2873 INPS-ISEE-2016-01799794J-00 esclusa per omessa dichiarazione di tutti i componenti residenti all’indirizzo ha dimostrato l’irreperibilità della persona non dichiarata dal 2015;
3346 INPS-ISEE-2016-01896385S-00 esclusa per omessa dichiarazione di tutti i componenti residenti all’indirizzo ha dimostrato che la persona non dichiarata ha inserito la residenza dopo l’emanazione del bando;
4508 INPS-ISEE-2016-01960086Q-00 esclusa per omessa dichiarazione di tutti i componenti residenti all’indirizzo ha dimostrato l’irreperibilità della persona non dichiarata dal 2015;
4073 INPS-ISEE-2016-02126457C-00 esclusa per ISEE fuori termine, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE
in tempo utile;
3350 INPS-ISEE-2016-02178875I-00 esclusa per ISEE fuori termine, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE
in tempo utile;
3463 INPS-ISEE-2016-02221249T-00 esclusa per ISEE fuori termine, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE
in tempo utile;
2644 INPS-ISEE-2016-02323200I-00 esclusa per ISEE fuori termine, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE
in tempo utile;
3377 INPS-ISEE-2016-02471768F-00 esclusa per ISEE fuori termine, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE
in tempo utile;
3726 INPS-ISEE-2016-02560301U-00 esclusa per ISEE fuori termine, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE in tempo utile;
2440 INPS-ISEE-2016-02659819S-00 esclusa per ISEE fuori termine, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE
in tempo utile;
3340 INPS-ISEE-2016-02697816Z-00 esclusa per ISEE fuori termine, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE
in tempo utile;
4083 INPS-ISEE-2016-02006544B-00 esclusa per omessa dichiarazione di tutti i componenti residenti all’indirizzo ha dimostrato l’irreperibilità dal 2015 della persona non dichiarata;
4576 INPS-ISEE-2016-01570356C-00 esclusa per mancanza DSU, ha dimostrato di aver chiesto l’ISEE in tempo utile;

-

Accertato altresì:
che a seguito di disguido postale, non erano pervenute le domande presentate da :
4630 INPS-ISEE-2016-01671900H-00;
4629 INPS-ISEE-2016-04209618Q-00;

-

che la domanda 2266 INPS-ISEE-2016-00399491F-00 non risultava erogabile in quanto, per un
mero errore materiale era stato conteggiato l’importo di solo due ricevute anziché le nove che risultavano dalla dichiarazione del proprietario all’Agenzia delle Entrate, con il nuovo conteggio
ha diritto all’erogazione del contributo;
Ritenuto conseguentemente di dover inserire nell’elenco degli idonei le domande sottoindicate:
2266 INPS-ISEE-2016-00399491F-00
2516 INPS-ISEE-2016-00436879X-00
4242 INPS-ISEE-2016-00736234G-00
2684 INPS-ISEE-2016-00774892X-00
4582 INPS-ISEE-2016-00913814P-00
4196 INPS-ISEE-2016-01217487Q-00
3290 INPS-ISEE-2016-01261625D-00
3773 INPS-ISEE-2016-01386134P-00
3808 INPS-ISEE-2016-01525949F-00

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3493 INPS-ISEE-2016-01635212J-00
4630 INPS-ISEE-2016-01671900H-00
2873 INPS-ISEE-2016-01799794J-00
3346 INPS-ISEE-2016-01896385S-00
4508 INPS-ISEE-2016-01960086Q-00
4073 INPS-ISEE-2016-02126457C-00
3350 INPS-ISEE-2016-02178875I-00
3463 INPS-ISEE-2016-02221249T-00
2644 INPS-ISEE-2016-02323200I-00
3377 INPS-ISEE-2016-02471768F-00
3726 INPS-ISEE-2016-02560301U-00
2440 INPS-ISEE-2016-02659819S-00
3340 INPS-ISEE-2016-02697816Z-00
4629 INPS-ISEE-2016-04209618Q-00

Rilevato inoltre che, per le domande 4083 INPS-ISEE-2016-02006544B-00 e 4576 INPS-ISEE2016-01570356C-00 il calcolo del contributo teorico è risultato inferiore al minimo erogabile di Euro
500,00;
Rilevato ancora che a seguito degli accertamenti effettuati è emerso, nei confronti di alcuni richiedenti
già inseriti nell’elenco degli idonei, la mancanza dei requisiti richiesti dal bando per cui si rende necessario
escluderli dal beneficio del contributo per le motivazioni di seguito specificate:
3298
2488
2535
3803
4272
3296
3804
2549
4236
4382
4602
3634
2891
4484
3890
2768
2991
3218
2275
2795
4172
2507
2512
2336
2470
2869

INPS-ISEE-2016-00018466G-00
INPS-ISEE-2016-00254155T-00
INPS-ISEE-2016-00399440N-00
INPS-ISEE-2016-00424328D-00
INPS-ISEE-2016-00449022B-00
INPS-ISEE-2016-00698107E-00
INPS-ISEE-2016-00759312C-00
INPS-ISEE-2016-01216322U-00
INPS-ISEE-2016-01216371B-00
INPS-ISEE-2016-01281624H-00
INPS-ISEE-2016-01471526P-00
INPS-ISEE-2016-01477289I-00
INPS-ISEE-2016-01573412D-00
INPS-ISEE-2016-01583415C-00
INPS-ISEE-2016-01709889K-00
INPS-ISEE-2016-01720068H-00
INPS-ISEE-2016-01799733Z-00
INPS-ISEE-2016-01815444C-00
INPS-ISEE-2016-01935007G-00
INPS-ISEE-2016-01935223G-00
INPS-ISEE-2016-01938816V-00
INPS-ISEE-2016-01970816R-00
INPS-ISEE-2016-01974410P-00
INPS-ISEE-2016-02135866E-00
INPS-ISEE-2016-02150148B-00
INPS-ISEE-2016-02216182T-00

no permesso di soggiorno e residenza in Liguria inferiore a 5 anni
prop immob a Genova
prop immob a Genova
proprietà immobiliare a Genova

affitto pagato da persona non residente
dichiarazione proprietario firmata da altra persona e priva del documento di identità
metratura immobile superiore al massimo concesso di mq. 110 (mq. 114)
dichiarazione priva dell’importo dell’affitto
ricevute non attendibili
proprietà immobiliare a Genova
mancata dichiarazione di tutti i residenti all’indirizzo
residenza in Liguria inferiore ai 5 anni
proprieta immobiliare in provincia di Genova (Savignone)
proprietà immobiliare in provincia di Genova (Rossiglione)
proprietà immobiliare a Genova
residenza in Liguria inferiore ai 5 anni
no permesso di soggiorno
irregolarità dei pagamenti dell’affitto
proprietà immobiliare a Genova
proprietà immobiliare a Genova
mancata presentazione del modello ISEE di uno dei componenti residenti
proprietà immobiliare a Genova
domanda ritirata
importo ISEE superiore al massimo
canone di affitto superiore a euro 7.800 e ricevute non conformi
residenza in Liguria inferiore ai 5 anni
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Considerato che non è liquidabile il contributo già previsto, per i sottoelencati richiedenti, in quanto
dagli accertamenti effettuati sono state rilevate detrazioni nella dichiarazione dei redditi che hanno portato il
contributo teorico al di sotto del limite minimo erogabile di Euro 500,00:
3965
3894
2265
2666
2393
2281
2799

INPS-ISEE-2016-00498908I-00
INPS-ISEE-2016-00659643O-00
INPS-ISEE-2016-01122335U-00
INPS-ISEE-2016-01508284W-00
INPS-ISEE-2016-01770387O-00
INPS-ISEE-2016-01965562L-00
INPS-ISEE-2016-02078195R-00

Considerato altresì che anche per i sottoelencati richiedenti non è liquidabile il contributo già previsto
in quanto dagli accertamenti è emerso che le ricevute valide sono inferiori a quelle conteggiate e pertanto il
contributo rideterminato risulta inferiore al limite minimo erogabile dei Euro 500,00:
3696
2575
4516

INPS-ISEE-2016-01907460C-00
INPS-ISEE-2016-01192453G-00
INPS-ISEE-2016-01492744E-00

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover modificare l’elenco degli idonei approvato con Determina zione Dirigenziale n. 179.0.0/144 del 05/07/2016;
Considerato che i fondi assegnati al Comune di Genova, pari a Euro 1.072.999,50 quale fondo statale, incrementati di € 127.000,50 stanziati dallo stesso Comune di Genova, coprono solamente il 38,87 % dell’intero fabbisogno, per cui si rende necessario adeguare i singoli contributi in misura proporzionale come da
elenco conservato agli atti dell’Ufficio Casa, regolarmente vidimato dal Direttore della Direzione Politiche
Attive per la Casa;
Considerato ancora:
- di dover corrispondere, previa verifica della conclusione dell’iter di accertamento, agli aventi diritto
il contributo spettante;
- di dover rinviare a successivo provvedimento l’eventuale esclusione di coloro i quali, alla conclusione dell’iter di accertamento, dovessero risultare privi dei requisiti richiesti dal bando.
Preso atto:
- che sono stati complessivamente accertati ed introitati Euro 1.072.999,50 quali fondi statali;
- che il Comune di Genova ha incrementato i fondi di cui sopra con proprie risorse per Euro 127.000,50;
- che pertanto la somma complessiva impegnata per l’erogazione dei contributi ammonta ad Euro
1.200.000,00;
DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa:
1) di modificare l’elenco degli aventi diritto al finanziamento approvato con Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0/144 del 05/07/2016, secondo le variazioni esplicitate in parte motiva, come si evince dall’elenco conservato agli atti dell’Ufficio Casa, regolarmente vidimato dal Direttore della Direzione Politiche Attive per la Casa;
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2)

di escludere i sottoindicati, già ricompresi nell’elenco degli idonei approvato con Determinazione Dirigenziale n. 179.0.0/144 del 05/07/2016, a seguito di accertata mancanza dei requisiti come meglio esplicitato in premessa:
3298
2488
2535
3803
4272
3296
3804
2549
4236
4382
4602
3634
2891
4484
3890
2768
2991
3218
2275
2795
4172
2507
2512
2336
2470
2869

INPS-ISEE-2016-00018466G-00
INPS-ISEE-2016-00254155T-00
INPS-ISEE-2016-00399440N-00
INPS-ISEE-2016-00424328D-00
INPS-ISEE-2016-00449022B-00
INPS-ISEE-2016-00698107E-00
INPS-ISEE-2016-00759312C-00
INPS-ISEE-2016-01216322U-00
INPS-ISEE-2016-01216371B-00
INPS-ISEE-2016-01281624H-00
INPS-ISEE-2016-01471526P-00
INPS-ISEE-2016-01477289I-00
INPS-ISEE-2016-01573412D-00
INPS-ISEE-2016-01583415C-00
INPS-ISEE-2016-01709889K-00
INPS-ISEE-2016-01720068H-00
INPS-ISEE-2016-01799733Z-00
INPS-ISEE-2016-01815444C-00
INPS-ISEE-2016-01935007G-00
INPS-ISEE-2016-01935223G-00
INPS-ISEE-2016-01938816V-00
INPS-ISEE-2016-01970816R-00
INPS-ISEE-2016-01974410P-00
INPS-ISEE-2016-02135866E-00
INPS-ISEE-2016-02150148B-00
INPS-ISEE-2016-02216182T-00

3) di rideterminare conseguentemente nella misura del 38,87 % rispetto al contributo teorico, il contri buto liquidabile agli aventi diritto come a fianco di ciascuno evidenziato nell’elenco conservato agli atti del l’Ufficio Casa, regolarmente vidimato dal Direttore della Direzione Politiche Attive per la Casa;

4) di corrispondere, previa verifica della conclusione dell’iter di accertamento svolto, agli aventi diritto
indicati nell’elenco conservato agli atti dell’Ufficio Casa, regolarmente vidimato dal Direttore della Direzione Politiche Attive per la Casa, con le modalità disposte dalla Regione Liguria, i contributi a fianco di ciascuno indicati;
5) di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale esclusione di coloro i quali alla conclusione dell’iter di accertamento dovessero risultare privi dei requisiti richiesti dal bando;
6) di mandare a prelevare l’importo complessivo di € 1.200.000,00 sul capitolo 6867 c.d.c. 322.5.02
“POLITICHE DELLA CASA“– Contributi legge 431/98” cod. P.d.C. 1.4.2.2.999 (ALTRI ASSEGNI E
SUSSIDI ASSISTENZIALI) cod. SIOPE 1581 (TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE) nel modo
seguente:
- € 1.072.999,50 (imp. 2016.8243
)
- € 127.000,50 (imp. 2016.8245
)
7) di procedere al fine di erogare le somme agli aventi diritto, all’emissione di mandati di pagamento
Modello M1 Rag. nei limiti di spesa di cui al punto 5);
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8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali;
9)

di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 c. 5 del D. Lgs. 267/2000.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola Vinelli
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-179.0.0.-216
AD OGGETTO
MODIFICA DELL’ELENCO, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
179.0.0/144 DEL 05/07/2016 DELLA DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA,
DEGLI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI
LEGGE N. 431/98 PER L’ANNO 2015. CONTESTUALE INDIVIDUAZIONE DEL
CONTRIBUTO DA LIQUIDARE E CONSEGUENTE CORRESPONSIONE AGLI AVENTI
DIRITTO..

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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