COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 22
Seduta del 07/02/2017
OGGETTO: L.R. 36/2005 – ART. 12 – DGR n. 1019 DEL 05.09.2016 – FONDO PER IL
SOSTEGNO
ALL’ACCESSO
AGLI
ALLOGGI
IN
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’ANNO 2016.

LOCAZIONE.

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Centro Civico
Saline, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Girolametti Carlo;

- Premesso che:
- la Legge 431 del 09.12.1998 – art. 11 – istituisce presso il Ministero dei Lavori
Pubblici il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
- l’art. 12 della Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36, concernente il “Riordino del sistema delle politiche abitative” stabilisce che la Regione possa prevedere interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dall’art.
11 della L. 431/1998 e possa integrare le risorse statali prevedendo requisiti e procedure
in relazione alle specificità delle problematiche socio-economiche locali;
- la L.R. n.13/2016 di “Variazione generale al Bilancio di previsione 2016-2018 ai
sensi del comma 1 articolo 51, D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118” e la successiva DGR
04/07/2016, n. 701 la Giunta Regionale ha stanziato per la gestione del Fondo di sostegno per l’accesso agli alloggi in locazione annualità 2016 la somma di € 1.000.000,00.
- Preso atto della comunicazione della Regione Marche inviata ai Comuni a mezzo PEC pervenuta in data 15.09.2016 e protocollata al n. 63684, con la quale si fissa la
scadenza del 28 febbraio 2017, quale data per la emissione dei bandi comunali e del 15
giugno 2017 quale termine per la trasmissione alla Regione della richiesta di partecipazione al fondo da parte dei Comuni;
- Richiamate:
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” stabilisce, all’art. 11 - comma 13 dell’allegato,
che “Ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi
necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4
del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque
anni nella medesima regione”;
- la Legge n. 80 del 23 maggio 2014 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 di oggetto: “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per
il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159:
“Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
- la DGR 3 agosto 2009, n. 1288 di oggetto: “L. 431/98, art. 11 – DMLLPP
7.6.1999 - .R. 36/2005 – Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all’accesso

agli alloggi in locazione, modifica allegato “A” della DGR 1835/2008 – riapprovazione
testo completo” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la DGR 05 settembre 2016 n. 1019 - L.R. 36/2005, art. 12 – Modalità di funzionamento del Fondo per il sostegno all’accesso agli alloggi in locazione anno 2016”;
- Ritenuto necessario, sulla base dell’esperienza maturata, al fine di superare problemi e difficoltà interpretative delle norme, adottare le stesse modalità attuative già approvate con delibere di Giunta Municipale nn. 573/2000, 99/2001 e 380/2002 per consentire di determinare la posizione in graduatoria dei richiedenti che dichiarano un ISEE
pari a zero per i quali non è possibile calcolare l’incidenza del canone di affitto
sull’ISEE;
- Considerato che le modalità attuative di che trattasi prevedono che i richiedenti
con ISEE pari a zero siano collocati in graduatoria secondo i seguenti criteri:
- ordine decrescente del canone di affitto;
- (in caso di ulteriore parità) ordine decrescente del valore totale del coefficiente familiare
- (in caso di ulteriore parità) ordine di presentazione delle domande
- (in caso di ulteriore parità) ordine alfabetico dei richiedenti;
- Considerato altresì che:
- i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 con delibera del Comitato dei Sindaci
n. 17 del 03.12.2014 ha approvato la convenzione per l’esercizio associato della funzione “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” tra i Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 per il triennio 2015- 2018, stipulata in data
31.12.2014, repertoriata al n. 21659;
- l’art. 2 della convenzione stabilisce che l’esercizio associato della funzione “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” è rivolto al perseguimento, tra
le altre, delle seguenti finalità:
a) Promuovere il coordinamento tra i Comuni associati nella “progettazione e gestione
del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
b) Gestire in forma associata le attività, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati;
- l’art. 10 della convenzione “Armonizzazione dei regolamenti comunali” stabilisce la
progressiva riformulazione e armonizzazione dei regolamenti comunali di accesso ai
servizi tenendo conto delle specificità e delle peculiarità organizzative, logistiche e
dimensionali di ciascuno dei Comuni aderenti;
- Visto che il bando di concorso allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sub A, è stato discusso e concertato con le Organizzazioni Sindacali del Settore Abitativo nella seduta del 23 gennaio 2017;

- Considerato che l’attuazione del presente bando di concorso trova copertura ai
capitoli 1402/4 relativamente al finanziamento regionale e 1501/33 per quanto riguarda
il co-finanziamento comunale del Bilancio e del PEG 2016;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Persona;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE il bando di concorso allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da pubblicare entro la data del 15 febbraio 2017 per consecutivi 45 giorni, ossia fino al 31 marzo 2017;
2°) - APPROVARE il modello della domanda allegato “B” al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3°) - ADOTTARE, anche per il bando di concorso anno 2016, le modalità attuative per
determinare la posizione in graduatoria di coloro che hanno un valore ISEE pari a
zero, già stabilite con gli atti di G.M. n. 573 del 12/07/2000, n. 99 del 28/02/2001 e
n. 380 del 31/07/2002;
4°) - DARE ATTO che l’attuazione del presente bando di concorso trova copertura ai
capitoli 1402/4 relativamente al finanziamento regionale e 1501/33 per quanto riguarda il co-finanziamento comunale del Bilancio e del PEG 2016;
5°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale di provvedere:
- a dare la massima informazione e pubblicità al presente bando;
- ad organizzare la raccolta delle domande anche avvalendosi delle Organizzazioni
Sindacali del Settore Abitativo al fine di garantire al cittadino competenza e consulenza tecnica in merito allo specifico argomento;
6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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