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SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 443 DEL 05/08/2022

Proposta n. A04.S02.S02 2044/2022
Determ. n. 443 del 05/08/2022

Oggetto: FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEI COMUNI DI
BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA,
POVIGLIO E REGGIOLO - ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO altresì che il Dirigente ad interim dell’Area Servizi alla Persona, dott.
Scaravelli Marco, con proprio provvedimento n. 8 del 29/12/2020 ha delegato le funzioni
individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
alla Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione e Relazioni col Pubblico,
dott.ssa Paola Berni;
VISTI:
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-

la Legge n. 431 del 9/12/1998 ed in particolare l’art. 11 che ha istituito il Fondo
nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
la Legge Regionale n. 24 dello 08/08/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 38 e
39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/6/1999 con il quale
sono stati fissati i criteri minimi di accessi al fondo nazionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1150 dell’11/07/2022 “Fondo
Regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli art. 38 e 39 della L.R.
24/2021 e ss.mm.ii. – Criteri di gestione dell’anno 2022” che prevede che:
la gestione del Bando, delle risorse e l’istruttoria delle domande è affidata al
Comune capofila del Distretto socio-sanitario individuato con la DGR 2119/2021. La
gestione dei bandi, delle risorse e l’istruttoria delle domande deve avvenire in
ambito sovra-comunale coincidente col territorio del Distretto socio-sanitario;
il riparto delle risorse disponibili a favore del Distretto socio-sanitario di Guastalla
avverrà in misura proporzionale al numero di domande presentare rispetto al
numero di domande complessivamente raccolte;
una quota non inferiore al 60% delle risorse assegnate nell’anno 2022 dovranno
essere utilizzate per le domande di cui al Bando allegato alla presente
determinazione;
sono ammessi a contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti:
o
cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o di un Stato non
appartenente all’Unione Europea purché il richiedente sia in possesso di
permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno;
o
titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
o
il valore ISEE ordinario o corrente dell’anno 2022 non superiore a €
17.154,00 oppure non superiore a € 35.000,00 con calo di reddito IRPEF
superiore al 25%;
le domande ammesse a contributo saranno collocate in 2 graduatorie distrettuali:
o
Graduatoria 1: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00
o
Graduatoria 2: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 e con calo di
reddito Irpef superiore al 25% stabilito tramite il confronto dei redditi
complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e
2021;
le domande saranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del
canone di locazione sul valore ISEE;
l’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie fino ad
esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili siano in
eccesso rispetto al fabbisogno di una delle due graduatorie, la quota residua sarà
utilizzabile per l’altra graduatoria distrettuale;
le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite una piattaforma
regionale on-line a partire dalle ore 12,00 del giorno 15 settembre 2022 e fino alle
ore 12,00 del giorno 21 ottobre 2022;
DATO ATTO CHE il servizio sociale del Comune di Guastalla in qualità di ente capofila,
dopo un confronto e uno scambio informativo con gli altri sette comuni appartenenti al
distretto socio sanitario di Guastalla, ha predisposto, nel rispetto dei criteri stabiliti con la
delibera regionale citata, un bando pubblico che stabilisce condizioni, termini e modalità
per la presentazione da parte dell’utente interessato di specifica domanda di contributo;

Determ. n. 443 del 05/08/2022 pag. 2/4

RITENUTO pertanto opportuno approvare l’allegato schema di bando pubblico, quale
parte integrante del presente atto, finalizzato alla raccolta delle domande di contributo e
contenente tutte le indicazioni necessarie relative ai requisiti indispensabili, ai casi di
esclusione e di incumulabilità, alle caratteristiche del contributo, alla presentazione delle
istanze, alla formazione delle graduatorie, all’istruttoria e ai controlli;
DATO ATTO che:
il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è individuato nel
Responsabile del Settore Istruzione Servizi Sociali e Relazioni col Pubblico dott.ssa
Paola Berni;
che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall’Istruttore Direttivo
Amministrativo Servizio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali, Dott.ssa Claudia
Codeluppi;
ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art.
6 bis della Legge n. 241/1990 e dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della
Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – Il responsabile del procedimento e
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha
reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai
sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n. 39”;
DATO ATTO altresì che l’estensore del presente atto è individuato nella Responsabile del
Servizio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali, dott.ssa Claudia Codeluppi;
DATO ATTO inoltre che il presente atto non necessita di visto contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che definisce
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario e dei dirigenti;
EFFETTUATE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
DETERMINA
1.

di approvare l’allegato Bando pubblico volto all’erogazione di contributi per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2022, parte integrante
del presente atto;

2.

di disporre la pubblicazione del bando pubblico sul sito web istituzionale del
Comune di Guastalla per il periodo di apertura del bando stesso.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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