COMUNE DELLA SPEZIA
Servizi Socio-Sanitari
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 2914 DEL 16/05/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI ESITO BANDO L. 431/1998 ART.11 - ANNUALITA’ 2015
Registro Servizio Proponente : 518 del 13/05/2016
Il compilatore : MICHELA RICCIARDI

Vista la Deliberazione della G.R. n. 1217 del 03.11.2015
con la quale la Giunta
Regionale ha approvato le nuove “disposizioni e criteri attuativi del fondo sociale affitti” ed
ha formalmente avviato le procedure per l’attribuzione dei contributi di cui in oggetto, per
l’annualità 2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 22.02.16 che ha dato mandato al
Dirigente dei Servizi Sociosanitari di avviare le procedure necessarie per la realizzazione
di quanto indicato;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 1370 del 27.02.16 che ha approvato il bando per
l’erogazione di contributi economici per il sostegno alla locazione, annualità 2015;
Considerato che, entro il giorno 07.04.16, termine ultimo per la presentazione delle
domande, sono pervenute n. 903 domande che sono state inserite in apposito strumento
informatico predisposto dall’Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici di Regione Liguria;
Considerato che tra le n. 903 domande indicate sopra , a seguito di istruttoria degli uffici:




N. 836 domande sono risultate avere i requisiti per beneficiare del contributo
suddetto ed essere inserite nell’elenco ammessi /beneficiari , così come riepilogato
nell’allegato A, nell’allegato A bis (solo numeri di protocollo delle domande) al
presente atto di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;
N. 67 domande sono risultate non avere i requisiti previsti nel bando indicato in
premessa per beneficiare del contributo indicato sopra così come riepilogato
nell’allegato B, nell’allegato B bis (solo numeri di protocollo delle domande) al
presente atto di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 6 del Bando sono stati effettuati, al momento
dell’inserimento dei dati nel programma informatico di Regione Liguria, le seguenti
verifiche sulle domande presentate:






residenza del richiedente nel Comune della Spezia
presenza della residenza storica per i cittadini extracomunitari
regolarità delle ricevute di pagamento o dei bonifici del canone locazione
verifica sulla situazione del patrimonio immobiliare dei richiedenti dichiarato nella
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

ed inoltre è stato effettuato, su un campione di una domanda ogni cinquanta , il seguente
controllo:
 corrispondenza del nucleo familiare indicato nell’ISEE con lo stato di famiglia
dell’anagrafe comunale
Tenuto conto che la procedura informatica predisposta da Regione Liguria dovrà essere
chiusa entro la data del 31.05.16;
DETERMINA
Di approvare, per i motivi indicati in premessa, le graduatorie degli ammessi (Allegati A e
A bis) e dei non ammessi (Allegati B e B bis) per l’erogazione dei contributi per il sostegno
alla locazione annualità 2015, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
Di dare atto che a seguito del finanziamento erogato dalla Regione Liguria, l’importo dei
contributi finalizzati al pagamento dei canoni di locazione di ciascuno degli aventi diritto,
sarà calcolato proporzionalmente dal competente ufficio del C.d.R. Servizi Sociosanitari,
secondo quanto indicato nelle disposizioni attuative della Regione;
Di trasmettere alla Regione Liguria gli estremi del fabbisogno finale e gli estremi del
presente atto;
Di dare mandato all’ufficio competente di provvedere alla pubblicazione dell’elenco
ammessi ordinati in base al numero di protocollo assegnato ad ogni domanda sul sito
istituzionale del Comune www.comune.sp.it nella sezione “Avvisi, Bandi di Gara e
Appalti/Altri Avvisi”
Di dare mandato all’ufficio competente di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti al
presente atto;

La Spezia, li 16/05/2016

Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari
Dott.ssa Stefania Branchini

