Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ,
AMBIENTE, MOBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE

N. generale 402 del 15/03/2021

OGGETTO:

CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 E 2020.
APPROVAZIONE ELENCO DEI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI AL
BENEFICIO PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 15/03/2021 al 30/03/2021.
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CITTA’ DI ALESSANDRIA
Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile
OGGETTO:

CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 E 2020.
APPROVAZIONE ELENCO DEI RICHIEDENTI AMMESSI E NON AMMESSI AL
BENEFICIO PER IL COMUNE DI ALESSANDRIA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE, MOBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE

VISTI:
-

-

-

la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’articolo 11 che istituisce, presso il Ministero
dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazioni;
il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei
conduttori per beneficiare di tali contributi;
la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 6-1164 del 27 marzo 2020 concernente criteri e
procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l’accesso all’abitazione
in locazione 2019;
la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 5-1531 del 19 giugno 2020 concernente criteri e
procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l’accesso all’abitazione
in locazione 2020;

VERIFICATO CHE in particolare:
-

-

-

con i provvedimenti regionali citati viene disposto che i bandi siano gestiti dai Comuni capofila
per ambiti territoriali omogenei, cosicché risulta di competenza del Comune di Alessandria,
come capofila dei Comuni dell’Ambito 1;
Il Comune di Alessandria ha emesso il bando di concorso valido per tutti i cittadini residenti in
ciascuno dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale stesso ossia: Alessandria, Bergamasco,
Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida,
Castelspina, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Masio, Oviglio, Quattordio, Sezzadio,
Solero.
che i cittadini hanno presentato la domanda di contributo agli uffici del proprio Comune di
residenza, (secondo le modalità stabilite da ciascun comune) cui compete la raccolta delle
domande e l’istruttoria sulle stesse con la verifica della loro completezza, l’erogazione ai
beneficiari residenti nel proprio Comune, secondo quanto comunicato dal Comune Capofila, al
quale la Regione attribuirà l’importo complessivo delle risorse per l’intero ambito territoriale.

DATO ATTO altresì che:
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- il Comune di Alessandria ha provveduto ad emettere il Bando di Concorso per l’attribuzione di
contributi per il pagamento del canone di affitto dell’alloggio condotto in locazione esercizio
finanziario 2019 e 2020, approvato con Determina Dirigenziale Comunale n. 1134 del 11/08/2020,
fissando dal 01/09/2020 al 30/09/2020 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini
residenti nei Comuni dell’Ambito1.
VISTO CHE i singoli Comuni dell’Ambito hanno provveduto alla raccolta delle domande dei propri
cittadini residenti ed alla relativa istruttoria e verifiche, trasmettendo le domande stesse al Comune
Capofila per l’inserimento dei dati nell’apposito programma informatico.
CONSIDERATO CHE il Comune capofila ha espletato la fase istruttoria sulle domande presentate dai
propri residenti che ha comportato:






L’archiviazione informatizzata delle domande presentate all’indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune di Alessandria dai n. 506 richiedenti;
Accertamenti e verifiche utili a controllare i dati non coerenti, anomali o incompleti;
Inserimento dei dati delle singole domande dei propri residenti (n. 506) e di quelle relative
agli altri Comuni dell’Ambito 1 che hanno aderito al fondo (n.29 ) per un complessivo di n.
535 richieste e costituzione della banca dati informatica, con l’utilizzo dell’apposito
programma predisposto dalla Regione Piemonte e quantificazione dei singoli contributi
teorici calcolati;
definizione del fabbisogno complessivo relativo all’Ambito 1, del fabbisogno relativo al
Comune di Alessandria e del fabbisogno relativo ai singoli Comuni appartenenti all’Ambito
cui sono state presentate le richieste (n. 9 Comuni) per il riparto delle risorse finanziarie
disponibili;

RITENUTO di provvedere in merito
DATO ATTO CHE:
Il Bando comunale prevede che “dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione attraverso la
pubblicazione sul sito del Comune di Alessandria degli elenchi degli ammessi ed esclusi”.”
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità
tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e smi, la regolarità e la
correttezza;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale 20/12/2019 N. 42 con il quale venne conferito dal 01/01/2020 per
tre anni l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo economico, marketing territoriale, sanità, ambiente,
mobilità, protezione civile, commercio e turismo
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;
DETERMINA
- DI APPROVARE l’allegato elenco dell’esito relativo all’annualità 2019 e 2020 dei n.506 richiedenti del
Comune di Alessandria al contributo per il sostegno alla locazione – es. 2019 e 2020;
-Di STABILIRE che ai richiedenti NON AMMESSI al beneficio le motivazioni saranno comunicate
direttamente agli stessi per la miglior salvaguardia della loro riservatezza;
- DI DARE ATTO degli elenchi, posti agli atti, delle domande dei richiedenti dei n. 9 Comuni dell’Ambito
1 cui sono pervenute le domande di contributo stesso, suddivisi per Comuni (Casal Cermelli,
Castellazzo Bormida, Felizzano, Frascaro, Frugarolo, Oviglio, Quattordio, Sezzadio, Solero).
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L ’esito relativo all’annualità 2019 e 2020 gli stessi elenchi saranno trasmessi ai rispettivi Comuni di
residenza al fine di procedere alla loro approvazione, pubblicazione ai sensi di legge e comunicazione
secondo le modalità previste da ciascuna Amministrazione;
- DI STABILIRE che il presente provvedimento costituisce, con l’affissione all’Albo Pretorio per la durata
di giorni quindici, formale comunicazione ai richiedenti del Comune di Alessandria dell’esito della
domanda presentata, come previsto nel Bando di concorso;
- DI DEMANDARE a successivi provvedimenti l’erogazione dei contributi ai richiedenti residenti nel
Comune di Alessandria e a trasferire l’importo complessivo spettante agli altri Comuni dell’ambito per
l’erogazione dei contributi ai richiedenti residenti nei rispettivi Comuni.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al
Presidente della Repubblica.

Alessandria, 12/03/2021

Il Responsabile
Settore Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità,
Ambiente, Mobilità, Protezione Civile
Marco Italo Neri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
NERI MARCO ITALO;1;12419389

