
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso
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COPIA 

DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 350 del 14-06-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 

Oggetto:

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE PER L'ANNO 2020. PRESA D'ATTO ELENCO BENEFICIARI 
E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Richiamati: 

� Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 9 febbraio 2021 di approvazione della Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023; Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020-2022 e 

relativi allegati; 

� Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 

� Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10 febbraio 2021 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione per gli esercizi finanziario 2021-2023 con cui sono stati attribuite le 

risorse finanziarie ai Responsabili di Settore/Servizio; 

� Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di 

gestione (P.E.G.) e della performance 2021-2023. Approvazione”; 

� il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2020 – 31.12.2021; 

� il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata 

nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il 

periodo 21.05.2020-31.12.2021; 

Richiamato l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 con il quale viene istituito il "Fondo 

nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" al fine di assicurare un sostegno 

economico alle famiglie meno abbienti in difficoltà nel pagamento del canone di locazione; 

Dato atto che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 247 del 06.10.2020 è stata approvata la ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo 

relative all’annualità 2020; 

Vista la D.G.R. n. 1189 del 18.08.2020, con la quale sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione del 

Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (FSA) anni 2019 e 2020 (con 

riferimento rispettivamente agli affitti degli anni 2018 e 2019): 
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Viste altresì: 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 16.09.2020 “Fondo per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione (FSA) per l’anno 2020”, di adesione al procedimento FSA anno 2020 

con cui si è stabilito di cofinanziare il contributo FSA 2020 con una somma pari ad € 7.000,0; 

- la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona n. 680 del 9.12.2020, 

“Fondo Sostegno affitti anno 2019 e 2020: approvazione Bando e impegno di spesa 

cofinanziamento comunale fondo 2020 e riparto fondo 2019”; 

Atteso che con la suddetta Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona n. 680 

del 9.12.2020 si è proceduto: 

-  all’impegno di spesa per la somma di € 7.000,00 quale cofinanziamento a carico del Comune 

di Roncade per l’adesione al FSA 2020 come deliberato con DGC n. 90/2020, imputandola al 

Cap. 579/0  ad oggetto “Fondo Comunale per il Sostegno all’accesso abitazioni in locazione” 

del bilancio esercizio anno 2020; 

- all’approvazione del Bando comunale per la richiesta di contributo FSA relativo agli anni 

2019 e 2020 (canoni 2018-2019), conformemente ai criteri deliberati dalla Regione Veneto 

con DGR n. 1643 del 05/11/2019, n. 638 del 19/05/2020, n. 1359 del 16/09/2020 e DGR n. 

1189 del 18/08/2020; 

Dato atto che in esecuzione delle disposizioni regionali sopra richiamate, si è dato corso alla 

pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune del “Bando FSA 2019 e FSA 

2020 Comune di Roncade” (prot. n. 23938/2020); 

Evidenziato che, per agevolare i Comuni nella raccolta e trasmissione dei dati nonché nella 

determinazione del contributo a favore degli aventi diritto, la Regione Veneto ha messo a 

disposizione un apposito servizio informatico che ha consentito di elaborare le domande raccolte e di  

gestirne l’istruttoria; 

Richiamata la circolare FSA2019/20 n. 6 del 31/12/2020 con la quale l’U.O. Edilizia della Regione 

Veneto ha trasmesso il prospetto di riparto relativi al FSA 2020 quantificando per il Comune di 

Roncade  un fabbisogno complessivo di € 52.912,41 ed un importo pari ad euro 45.912,41 

relativamente alla quota regionale, come da ordinativo di incasso n. 1299 del 14.04.2021 introitato al 

capitolo di entrata 90/E del Bilancio esercizio 2021; 

Vista la circolare FSA2019/20 n. 7 del 25/01/2021, trasmessa dalla Regione Veneto tramite il centro 

servizi Clesius, con la quale si informa della pubblicazione degli esiti del riparto, per singola 

domanda;  

Atteso che dall’esito del riparto per il Fondo FSA 2020 risultano pervenute n. 65 domande di cui: 

- n.  60 domande idonee (regolari e casi sociali); 

- n.  5 domande non ammesse al contributo in quanto rientranti nelle ipotesi di esclusione 

disciplinate con DGR n. 1643 del 05/11/2019, n. 638 del 19/05/2020, n. 1359 del 

16/09/2020 e DGR n. 1189 del 18/08/2020; 

Visti gli esiti delle verifiche istruttorie effettuate dall’Ufficio Servizio Sociale;  

Dato atto che in particolare sono state verificate le quote parte affitto ricevute per l’anno 2019 dai 

beneficiari di Reddito di cittadinanza, quote che devono essere detratte dal contributo FSA 2020 ai 

sensi dell’art. 5 del DM 12 agosto 2020 che stabilisce la non cumulabilità del FSA  e della quota 

affitto RdC; 
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Atteso pertanto che dalla suddetta verifica risulta che devono essere detratte le seguenti quote: 

- € 3.408,22 dal contributo regionale del FSA2020; 

- € 282,17 dal contributo comunale del FSA 2020 

e che conseguentemente il fabbisogno totale risulta pari ad € 49.222,02; 

Dato atto che l’importo di €3.408,22 quale economia del contributo regionale FSA 2020 verrà 

restituito alla Regione Veneto o verrà utilizzato con le modalità che successivamente verranno 

comunicate; 

Ritenuto altresì di procedere ad economizzare la quota detratta dal contributo comunale per l’importo 

di Euro 282,17, con riferimento all’impegno n. 872/2020 assunto al Cap. 579 ad oggetto: “Fondo 

sostegno affitti anno 2020” ;  

Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto dell’elenco degli ammessi e non ammessi (allegato 

A) per il Fondo FSA 2020, elenco nel quale viene riportato, per ciascuna domanda, l’ammissione al 

contributo e l’importo erogabile, o l’indicazione di esclusione e di procedere alla pubblicazione dello 

stesso  sul sito istituzionale dell’Ente, dove gli interessati potranno verificare l’esito della propria 

richiesta utilizzando il codice “ID” assegnato alla domanda dal sistema informatico regionale;  

Ritenuto inoltre di provvedere alla liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari; 

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase 

preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente; 

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 

assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, 

e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visti: 

� lo Statuto Comunale; 

� il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267; 

� il Regolamento di organizzazione dei servizi ed uffici; 

� il vigente regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di prendere atto dell’elenco degli ammessi e non ammessi per il Fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione 2020 (allegato A del presente provvedimento), elenco nel 

quale viene riportato, per ciascuna domanda, l’ammissione al contributo e l’importo erogabile, o 

l’indicazione di esclusione e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale 

dell’Ente, dove gli interessati potranno verificare l’esito della propria richiesta utilizzando il 

codice “ID” assegnato alla domanda dal sistema informatico regionale; 

3) di impegnare la somma di euro 45.912,41 imputandola al capitolo 577 ad oggetto “Reimpiego 

Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – art. 11 L. 431/1998” del 

Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 quale somma assegnata dalla Regione Veneto 

in relazione al FSA 2020  ed introitata al cap. di entrata 90/E del Bilancio esercizio 2021 come da 

ordinativo n. 1299 del 14.04.2021; 
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4) di procedere  alla liquidazione dei contributi a favore dei beneficiari di cui all’allegato A) per un 

ammontare complessivo pari ad euro 49.222,02, imputandola al Bilancio di previsione 2021-2023 

come di seguito indicato: 

- per euro 42.504,19 al cap. 577 gestione competenza 2021 a fronte del presente impegno; 

- per euro 6.717,83 al cap. 579 voce “fondo sostegno affitti anno 2020” gestione residui 2020 a 

valere sull’imp. 872-2020; 

5) di procedere, a seguito di istruttoria relativa ai percettori del Reddito di Cittadinanza, ad 

economizzare, la quota detratta dal contributo comunale per l’importo di Euro 282,17 a valere 

sull’impegno 872/2020  Cap. 579 “Fondo sostegno affitti anno 2020” residui 2020 bilancio 

2021-2023; 

6) di dare atto che l’importo di €3.408,22 quale economia del contributo regionale FSA 2020 a 

seguito di istruttoria relativa ai percettori del Reddito di Cittadinanza verrà restituito alla Regione 

Veneto o sarà utilizzato con le modalità che successivamente verranno comunicate; 

7) di dare atto che si procederà alla pubblicazione dei benefici assegnati con la presente 

determinazione ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto della normativa  

8) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 183, 

comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Composizione del documento: 
� Atto dispositivo principale 
� Visto di copertura finanziaria 
� Eventuali allegati indicati nel testo 

 Il RESPONSABILE 

F.to Sampaoli Claudia 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 350 del 14-06-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: ASSISTENTI SOC. 

Oggetto:

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE PER L'ANNO 2020. PRESA D'ATTO ELENCO BENEFICIARI 
E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 14-06-2021. 

*per la motivazione indicata con nota: 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to  Tronchin Martina 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)


