ORIGINALE
Determinazione n. 298 del 16/06/2022
AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:

FONDO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2021
(FSA 2021): APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE ELENCO DEI
BENEFICIARI E DELLE DOMANDE ESCLUSE E
RIPARTIZIONE FSA 2021

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione 2022 – 2024 e relativi allegati”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06/05/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del Piano della Performance 2022;
Premesso che:000000000
• l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ha istituito presso il Ministero dei Lavori
Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il “Fondo Nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione”, da utilizzarsi per la concessione ai
conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione al fine di
sostenere le fasce sociali più deboli;
• con Decreto del Ministero delle Infrastrutture in data 18 aprile 2021 veniva disposto il
riparto delle risorse per l’anno 2021 ai Comuni italiani;
• con deliberazione n. 1179 del 24 agosto 2021 la Regione Veneto approvava i Criteri per la
ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per
l'anno 2021;
• con lettera nostro prot. n. 20111 del 01/09/2021, la Regione richiedeva ai Comuni di
comunicare l’adesione al suddetto Fondo accesso alle abitazioni in locazione per l’anno
2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 17.09.2021 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha stanziato per l'anno 2021 un cofinanziamento pari a € 9.983,00;
Dato atto che con determina del Capo Area Socio-Culturale n. 500 del 28.10.2021 è stato
approvato il bando di concorso Fondo Sostegno Affitti – FSA 2021 del Comune di Rubano che
prevedeva per le domande relative al beneficio FSA la presentazione tramite la piattaforma Clesius,
messa a disposizione dalla Regione Veneto, in forma diretta oppure tramite l'assistenza dei CAF
convenzionati con il Comune di Rubano, entro l'arco di tempo fissato dal 02/11/2021 al 30/11/2021;

Visto che:
• con Circolare n° 7 del 30 dicembre 2021 la ditta Clesius srl, affidataria della gestione del
Bando, comunicava al Rup la necessità, prima di procedere alla liquidazione dei contributi,
di attendere che la Regione acquisisca da INPS gli eventuali importi del Reddito di
Cittadinanza percepito dagli idonei FSA, precisando che, come prevede la norma, il
contributo riportato nel prospetto sarebbe stato decurtato della quota affitto del RdC
percepita nel 2020 e faceva al contempo presente che difficilmente l'acquisizione dei dati
da INPS sarebbe stata possibile in tempi rapidi;
• con Decreto Regionale del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia n. 91 del 29/12/2021,
pubblicato sul BUR n° 28 del 24 marzo 2022, la Regione procedeva al riparto ai Comuni
delle risorse del FSA 2021;
Richiamata la Circolare di Clesius n° 9 del 29 marzo 2022 con la quale si comunicava al RUP che
la compensazione della quota affitto RdC “non deve essere effettuata” dai Comuni ma è in carico a
SIUSS e che pertanto è possibile completare l’istruttoria delle domande pervenute, effettuando,
anche a campione, le verifiche sostanziali di quanto i beneficiari hanno dichiarato e adottare
conseguentemente i provvedimenti di concessione e di diniego;
Considerato pertanto che, espletate tutte le verifiche istruttorie sostanziali e preso atto di quanto
comunicato con la citata Circolare n° 9/2022, si può ora procedere all’approvazione delle
graduatorie definitive degli ammessi al riparto e di coloro che sono stati esclusi;
Visto che sulla base del Decreto n. 91 del 29/12/2021, al Comune di Rubano è stata liquidata la
somma di € 42.435,48 da ripartire a favore degli utenti aventi diritto al beneficio relativo al FSA
2021;
Verificato che la Regione Veneto ha provveduto al versamento della somma sopraindicata;
Ritenuto di provvedere:
- alla pubblicazione dell'elenco congiunto per FSA 2021 dei beneficiari e delle domande escluse, in
allegato A,
- alla liquidazione di tutti i contributi senza apportare ad alcuno la decurtazione della quota relativa
al reddito di cittadinanza, evocando il principio di equità di trattamento del cittadino,
dando atto che i contributi risultano dall'esito dell'istruttoria effettuata dal sistema Welfaregov di
Clesius Srl adottato dalla Regione, allegato B agli atti;
Attestato, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, che il sottoscritto non è in situazione di conflitto d’interesse
riguardo al presente provvedimento;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. di prendere atto che l'importo complessivo di € 42.435,48 è stato accertato al cap. 202100
tit2 tip0101 cat2 “Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione” (rev. 2130/2022 del
07/06/2022);

2. di impegnare nel bilancio in corso la somma complessiva di €. 42.435,48 nel MIS 12
PRG06 TIT1 MAC04 cap 156900 “Contributo per abitaz. in locazione L. 431/88”;

3. di prendere atto che l'importo di € 9.983,00, quale cofinanziamento del FSA 2021 è stato
impegnato nel MIS 12 PRG06 TIT1 MAC04 cap 157000 “Contributo c.le per abitazioni in
locazione” (impegno n. 1573 del 21.12.2021);

4. di approvare le graduatorie dei beneficiari del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione anno 2021 (FSA 2021) e degli esclusi dal Bando in esame, che
formano parte integrante del presente provvedimento, in forma anonima, tramite
identificazione dei richiedenti per ID della domanda, con indicazione dell’importo del
contributo spettante;

5. di approvare l'elenco "Ripartizione Fondo Regionale per il sostegno dell'accesso alle case
in locazione – “FSA 2021" allegato, con il quale viene indicata la quota totale spettante in
proporzione al fabbisogno di ogni nucleo familiare, allegato B;

6. di liquidare la quota di contributo relativo al fondo per l'accesso alle locazioni a favore degli
assegnatari per l’importo a fianco di ciascuno indicato nell'elenco allegato;

7. di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2022;
8. di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
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