
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 311 DEL 20/05/2022

OGGETTO:  "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI
IN  LOCAZIONE"  ART.11  LEGGE  431/1998  -  DETERMINA  DI  ACCERTAMENTO
D'ENTRATA  E  CONTESTUALE  IMPEGNO  DI  SPESA  DEL  VERSAMENTO  A  SALDO
QUOTA REGIONE ANNO 2021.

IL RESPONSABILE AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

 PREMESSO CHE:

a) la Legge 09/12/1998 n. 431, avente ad oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo” ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" al
fine  di  sostenere  le  fasce  sociali  più  deboli  in  difficoltà  nel  pagamento  del  canone  di
locazione;

b) con decreto del  Ministero dei Lavori Pubblici 7 novembre 1999 sono stati fissati i requisiti
minimi  dei  conduttori  per  beneficiare  dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle  risorse
assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione;

c) le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente tra le Regioni dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 5 del citato art. 11, come sostituito
dall'art.  7,  comma 2 bis della  legge 12 novembre 2004 n.  269, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;

VISTA LA NORMATIVA REGIONALE:

1. LR  n.  16  del  11  maggio  2018, “Disposizioni  generali  relative  ai  procedimenti
amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

2. D.G.R.  n.  1179 del  24/08/2021, “Criteri  per  la  ripartizione  del  Fondo per  il  sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione (Fsa) per l’anno 2021”;

3. D.D.U.O.E n. 91 del 29/12/2021, “Ripartizione tra i  Comuni del Fondo per il  sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2021.Assunzione dell’impegno di spesa e
liquidazione dell’importo spettante a ciascun Comune. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.
11;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 1179 del 24/08/2021, le economia della quota regionale delle
precedenti  annualità  giacenti  presso il  Comune sono destinate  all’incremento  del  Fondo “FSA-
2021”;

PRESO ATTO CHE con D.D.U.O.E n. 91 del 29/12/2021, la Regione Veneto verserà quale saldo
quota  relativa al FSA 2021, la somma in entrata di € 20.472,10;

RICHIAMATE le proprie Determinazioni:

• Determinazione Reg. Gen. n. 333 del 18/06/2021;
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• Determinazione Reg. Gen. n. 512 del 13/09/2021;

VERIFICATO:

• gli esiti risultanti  dall’elaborazione delle domande nel portale Clesius -Welfare Gov e la
relativa graduatoria dei beneficiari;

• l’economia  della  quota  regionale  del  “FSA  2020”  di  cui  la  somma  impegnata  con
Determinazione Reg. Gen. n. 333 del 18/06/2021 è pari ad € 5112,71;

•  la disponibilità finanziaria ai capitoli  269/E e 1766/U del B.P. 2022/2024

RITENUTO pertanto di:

• procedere all’accertamento del versamento previsto a favore del Comune di Eraclea con il
D.D.U.O.E n. 91 del 29/12/2021  dalla Regione Veneto quale quota a  saldo relativa al
“FSA 2021”, di € 20.472,10;

• procedere infine ad impegnare la somma di € 20.472,10 quale quota a saldo della Regione
relativa al “FSA 2021” sul Bilancio di previsione esercizi 2022/2024 al cap. 1766/U;

VISTI:

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato
il “Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024”;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato
il “ Bilancio di previsione 2022/2024”;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2022 con la quale è stato approvato il
“Piano esecutivo di gestione/performance PEG 2022/2024”;

• il decreto del Sindaco n.49 del 31/12/2021 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree
organizzative dell’Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area Servizi al
Cittadino;

VISTO il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;

VISTO l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^;

DETERMINA

1. di accertare l’entrata pari ad € 20.472,10 =, quale saldo quota della Regione relativa al FSA
2021, sul Bilancio di previsione esercizi 2022/2024 come segue:

Capitolo Conto Finanziario Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

269/E E.2.01.01.02.001 € 20.472,10 € 0,00 € 0,00

2. di imputare tale entrata di € 20.472,10  = con la seguente esigibilità:

CP/FPV ESERCIZI DI ESIGIBILITA’

CP Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
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269/E € 20.472,10 € 0,00 € 0,00

3. di impegnare la somma di € 20.472,10 = quale saldo quota della Regione relativa al FSA
2021 sul Bilancio di previsione esercizi 2022/2024 nel seguente modo:

Capitolo Conto Finanziario Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

1766/U U.1.04.02.05.999 € 20.472,10 € 0,00 € 0,00

4. di imputare tale la spesa di  € 20.472,10 = sul Bilancio di previsione esercizi 2022/2024
come segue:  

CP/FPV ESERCIZI DI ESIGIBILITÀ

CP Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

1766/U  € 20.472,10 € 0,00 € 0,00

5. di  dare  atto  che  con D.D.U.O.E  n.  91  del  29/12/2021, la  somma  di €  5112,71 di  cui
economia della quota regionale del “FSA 2020”  già impegnata con Determinazione Reg.
Gen. n.  333 del 18/06/2021,  costituisce parte  della  somma totale  ammessa a riparto per
“FSA 2021” a favore del Comune di Eraclea;

6. di dare atto che la somma di € 10.000,00,  già impegnata con Determinazione Reg. Gen. n.
512 del 13/09/2021 è la parte comunale destinata al cofinanziamento del “FSA 2021”;

7. di  approvare,  a  seguito degli  esiti  risultanti  dall’elaborazione  delle  domande nel  portale
Clesius -Welfare Gov, la graduatoria dei beneficiari in allegato alla presente determinazione
(Allegato A);

8. di ottemperare alla pubblicazione della presente determinazione e relativi allegati nell’albo
pretorio  e  in  amministrazione  trasparente  secondo  le  norme  sulla  privacy  di  cui
Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003;  

9. di dare atto ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in
L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti  conseguenti  all’assunzione del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.

IL RESPONSABILE
AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO

PILLON EMMANUEL / ArubaPEC S.p.A.
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Le  firme  in  formato  digitale  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  dell'art.  24  del  D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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