COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/09/2020

NUMERO: 116

OGGETTO:

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. APPROVAZIONE
DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 9/12/1998, N.431).
L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 09:30, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO

*

Presente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

*

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

*

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE. APPROVAZIONE DEL BANDO DI
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
(ART. 11, LEGGE 9/12/1998, N.431).

L’ASSESSORE DEL SETTORE ATTIVITA' SOCIALI
VISTI:

•
•

•

•

•

•

•

l’art.11 della legge 9/12/1998 n.431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo” che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione;
il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi dei
conduttori per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
in attuazione della norma predetta, stabilendo altresì che le Regioni provvedano alla
ripartizione delle risorse loro attribuite o incrementate con fondi propri;
la legge 27 dicembre 2017, n° 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare l'art. 1,
comma 20, con il quale è stata assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazioni la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 2020;
l'art.1, comma 234 della legge 27 dicembre 2019, n.160, recante "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 202-2022", con
il quale al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è stata
assegnata un'ulteriore dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021e
2022;
l'art. 65, comma 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" il
quale, al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019,
n.160, per la riduzione del disagio abitativo, dispone che il riparto tra le regioni della
disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione , pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto
dell'annualità 2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6,
comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124 e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge
n.18/2020, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali e
adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019;
il comma 2-quater dell'art.65 del medesimo decreto-legge 18/2020 il quale stabilisce che,
nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge medesimo, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in
applicazione dell'art. 1 comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di
urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse,
nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo Nazionale di cui
all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e che i comuni utilizzano i fondi anche
ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa;
il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 6 maggio 2020, con il
quale sono state ripartite le sopraindicate risorse, determinando complessivamente ciascuna
quota regionale (per la Liguria euro 2.159.474,01=);

DATO ATTO che il succitato decreto ministeriale di riparto prevede altresì che le risorse assegnate
alle regioni possono essere utilizzate - ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998 - anche in forma
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coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 della
legge 124/2013, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda
espressa nelle singole realtà locali, nonché essere impiegate - ai sensi del medesimo art. 11 della
legge 431/1998 - anche per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attraverso la
costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel
settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso
all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a
canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/1998;
RICHIAMATE:
• la D.G.R. 1048/2020 del 29/11/2019 “D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28/10/2013 n. 124, art. 6 comma 5 "Fondo per la morosità
incolpevole". Assegnazione definitiva quota regionale 2016 (Euro 731.390,76=) a favore
dei comuni di Sanremo, La Spezia e Savona”;
• la DGR. 413/2020 del 15/05/2020 “D.L. 31/08/2013 n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28/10/2013 n. 124, art. 6 comma 5 Fondo per la morosità incolpevole", riparto
e assegnazione della quota regionale 2019 ( €.1.681.597,99=) a favore di alcuni comuni”;
• la DGR. 830/2020 del 05/08/2020 "Legge n. 431/98, art. 11 (Contributi per il sostegno alla
locazione). Riparto del Fondo sostegno alla locazione 2020 (Euro 2.159.474,01=)”;
DATO atto che la DGR. 830/20 ritiene, nella parte motiva, di indicare per i comuni il mantenimento
dell'impianto generale dei criteri procedurali del F.S.A (Fondo Sociale Affitti) relativi al 2015/2016
(DGR n.958 del 18 ottobre 2016) riconoscendo ai comuni la possibilità di adottare un bando per i
contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, in forma coordinata con le
condizioni previste dal Fondo inquilini morosi incolpevoli, anche in considerazione dell'attuale
situazione emergenziale dovuta all'epidemia COVID-19;
CONSIDERATA la reale difficoltà ad integrare le diverse norme di riferimento (F.S.A. e Morosità
incolpevole) tenuto anche conto dell'emergenza Covid-19, in un unico bando di concorso;
ATTESO che gli sfratti attualmente sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 e che pertanto le
procedure interessate dal bando per la morosità incolpevole dovrebbero risultare residuali rispetto
alle richieste del F.S.A. ;
RITENUTO di procedere all'utilizzo delle risorse regionali sia approvando un bando di concorso
per l’assegnazione di contributi di alloggi in locazione finalizzato a disciplinare
la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
sostenuti per l’anno 2019 sia, anche se in forma residuale, procedendo ad
erogare, sulla base delle disposizioni di cui alla Delibera di G.C. n° 159 del
27/09/2016, i contributi agli aventi diritto;
CONSIDERATO che per poter accedere al bando F.S.A. è necessario produrre attestazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2020 che si basa su redditi ed i patrimoni del
2018 e che pertanto potrebbe escludere eventuali partecipanti al bando che hanno subito, a causa
dell'emergenza COVID-19, una sostanziale riduzione del proprio reddito nel corso del 2020;
RITENUTO pertanto di inserire nel bando di concorso la possibilità di presentare una attestazione
di ISEE "corrente" 2020 - anziché la consueta attestazione ISEE 2020 ordinaria (nei casi previsti
dalla normativa ISEE) - in quanto tale tipologia di indicatore per sua natura é in grado di riflettere
una situazione più aggiornata in merito alla condizione reddituale del soggetto dichiarante e del suo
nucleo familiare;
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DATO ATTO che sulla base delle indicazioni regionali sono stati predisposti i seguenti documenti,
che si allegano quali allegati “A - Bando”, “B - domanda” , “C - questionario” "D - modello
privacy" come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO di dover procedere all’indizione del bando di concorso per una
durata di trenta giorni;
RITENUTO altresì di demandare a successivi eventuali atti la determinazione dell'eventuale
integrazione di risorse comunali oltre a quelle che sono già state trasferite dalla regione Liguria;
ACCERTATO che si rende necessario prenotare l'intera somma trasferita dalla Regione pari ad €.
448.426,81 a valere sul bilancio 2020 cap. 1465.015 - Contributi per "Fondo per la Morosità
Incolpevole e Fondo Locazioni" cap. entrata 172.04 - dando atto che verrà utilizzata maggiormente
per l' F.S.A. e in misura residuale per la morosità incolpevole per le motivazioni di cui in premessa;
CONSIDERATO che il Comune di Savona da alcuni anni collabora con i CAF presenti con propria
sede in città per l'espletamento dei bonus luce, acqua e gas nonché per l'anno 2018 anche per la
raccolta delle istanze di accesso al ReI (Reddito di Inclusione) e che un coinvolgimento degli stessi,
nella raccolta delle istanze e nell'assistenza alla compilazione, renderebbe un servizio più capillare e
personalizzato ai cittadini in considerazione anche delle limitazioni ad assembramenti imposte dalla
pandemia COVID-19;
DATO ATTO che si è provveduto a contattare i CAF attualmente aderenti alla convenzione,
informandoli dell'intenzione dell'Amministrazione di addivenire ad un ampliamento della stessa
finalizzata alla collaborazione per l'iniziativa in argomento e che alcuni hanno dimostrato una
disponibilità agli stessi patti e condizioni dell'attuale convenzione che prevede un costo di 5,00 euro
IVA compresa per ogni pratica ritirata;
ATTESO che il costo previsto per il coinvolgimento dei CAF convenzionati e disponibili
ammonterebbe a complessivi €. 5.000,00 per il periodo settembre 2020 - dicembre 2020, risorse
disponibili a valere sul Bilancio 2020 al cap. 1342.05 "Azioni di promozione tutela
infanzia,adolescenza, famiglia, disabili, anziani ed emarginati..." PEG 2020;
ATTESA la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di approvare il bando di concorso per l’assegnazione di contributi ai conduttori di alloggi in
locazione (art.11,legge 9/12/1998, n. 431 e d.M. dei lavori Pubblici 7/06/1998), la domanda
di partecipazione, il questionario e il modulo privacy, che si allegano rispettivamente sotto la
lettera “A”, “B” “C” e "D", quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
demandando al dirigente del Settore le procedure per l'espletamento dell'iniziativa in
argomento;

•

di autorizzare, sulla base di quanto specificato in premessa, il dirigente di Settore alla
predisposizione e approvazione di tutti gli atti necessari per la collaborazione con i C.A.F.
attualmente convenzionati con il Comune e disponibili all'assistenza nella compilazione
delle istanze formulate dai cittadini ed all'acquisizione delle stesse per la successiva
consegna al Servizio Promozione Sociale;
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•

di prenotare:
l'intera somma trasferita dalla Regione Liguria pari ad €. 448.426,81 a valere sul bilancio
2020 cap. 1465.015 - Contributi per "Fondo per la Morosità Incolpevole e Fondo Locazioni"
cap. entrata 172.04- dando atto che verrà utilizzata maggiormente per l' F.S.A. ed in misura
residuale per la morosità incolpevole per le motivazioni di cui in premessa;
la somma di 5.000,00 a valere sul del bilancio 2020 al cap. 1342.05 "Azioni di promozione
tutela infanzia,adolescenza, famiglia, disabili, anziani ed emarginati..." PEG 2020 a favore
dei CAF disponibili all'assistenza alla compilazione e al ritiro delle istanze dei cittadini;

•

di demandare a successivi provvedimenti l'eventuale integrazione con risorse comunali
dell'iniziativa in argomento;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla tempistica relativa alla raccolta delle istanze e alla conseguente erogazione
dei contributi con rendicontazione alla Regione Liguria.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla tempistica relativa alla raccolta delle istanze e alla conseguente erogazione
dei contributi con rendicontazione alla Regione Liguria.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 7/7
Delibera di Giunta num. 116 del 24/09/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

