Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

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

N. generale 2178 del 08/11/2021

OGGETTO:

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO
2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DI DOMANDA.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 08/11/2021 al 23/11/2021.

Determinazione N. 2178 del 08/11/2021

CITTA’ DI ALESSANDRIA
Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile
OGGETTO:

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’ ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO
2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULO DI DOMANDA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, 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 DGR 18- 3776 del 10 settembre 2021 con la quale sono state approvate le indicazioni operative, lo
schema di bando e il modulo di domanda per i Comuni
PRESO ATTO CHE, in particolare, il Comune di Alessandria è individuato, come Comune Capofila
dell’Ambito 1 di cui fanno parte i seguenti Comuni: Alessandria, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino,
Bosco Marengo, Carentino, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelspina, Felizzano, Frascaro,
Frugarolo, Gamalero, Masio, Oviglio, Quattordio, Sezzadio, Solero.
VERIFICATO CHE, con i provvedimenti regionali citati viene disposto che i bandi siano gestiti dai
Comuni capofila per ambiti territoriali omogenei, è di competenza del Comune di Alessandria, come
capofila dei Comuni dell’Ambito 1, l’emissione del bando di concorso valido per tutti i cittadini
residenti in ciascuno dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale stesso.
DATO ATTO CHE il Comune di Alessandria ha informato della nuova procedura i Comuni del proprio
Ambito e provvederà a comunicare i requisiti e le modalità di gestione del Fondo esercizio 2021
nonché gli aspetti organizzativi procedurali che prevedono, in particolare, che i cittadini richiedenti
residenti nei Comuni dell’ambito potranno presentare domanda dal 15 Novembre al 31 dicembre 2021
attraverso il servizio on line del Comune di Alessandria con l’accesso tramite SPID – sistema pubblico di
identità digitale- corredata dalla documentazione richiesta.
SPECIFICATO CHE Il Comune di Alessandria provvederà alla raccolta e all’istruttoria delle domande per
tutti i Comuni dell’ambito con la collaborazione in merito alle verifiche anagrafiche dei richiedenti.
Ultimata l’istruttoria il Comune di Alessandria (capofila) trasferirà l’importo complessivo spettante ai
Comuni dell’ambito per l’erogazione dei contributi ai richiedenti residenti nei rispettivi Comuni.
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VISTA la disponibilità delle Organizzazioni sindacali degli inquilini a collaborare attraverso i loro
sportelli a fornire informazioni e aiutare i cittadini all’ inserimento istanze sul sito del Comune , nonché
alla relativa trasmissione;
RICHIAMATA la determina del settore Coesione sociale 1345 del 20/09/2021 con la quale si è preso
atto del fabbisogno 2021 che verrà ripartito proporzionalmente sulla base del fabbisogno espresso per
l’anno 2020 e risorse disponibili;
RITENUTO di dover predisporre il bando di concorso e il modello di domanda on line validi per tutti i
Comuni dell’Ambito 1, per consentire a tutti i cittadini interessati di poter presentare la relativa
domanda;
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 n. 13 del 31.03.2021 con il quale, dall’1 aprile 2021 è stato conferito
allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Mobilità,
Protezione Civile, Commercio e Turismo;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
DI APPROVARE l’allegato bando di concorso (Allegato A) “BANDO per l’attribuzione di contributi del
Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2021”;
DI APPROVARE lo schema di domanda (Allegato B) per la presentazione delle domande da parte dei
cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito 1, visibile on line sul sito del Comune di Alessandria dal 15
novembre 2021;
DARE ATTO che i suindicati bando di concorso e schema di domanda sono validi per tutti i Comuni
dell’Ambito 1;
DI PUBBLICARE il presente atto dirigenziale con gli allegati bando di concorso (Allegato A) “BANDO per
l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2021”e
schema di domanda (Allegato B) per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio comunale e altresì nella
sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi;
DI TRASMETTERE il bando e il schema di domanda stessi ai Comuni dell’Ambito 1 per le necessarie
pubblicazioni;
DI ATTIVARE tutti gli strumenti comunicativi necessari a consentirne la più ampia diffusione tra i
cittadini residenti, anche attraverso il coinvolgimento di Enti, Associazioni ed Organizzazioni operanti
sul territorio comunale.

Alessandria, 05/11/2021

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