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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (CONTRIBUTO AFFITTO), RELATIVI 

ALL'ANNO 2017 PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 

 

 

 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che con deliberazione del  Consiglio comunale n. 30 del 30/07/2018 il Comune di Castel 
Guelfo di Bologna ha istituito il “Fondo per il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di 
locazione (contributo affitto) relativi all’anno 2017” ed ha approvato i requisiti ed i criteri di 
ammissione ed erogazione del contributo delegandone ad Asp la gestione ai sensi dell'articolo 2 del 
contratto di servizio; 
 
Preso atto che il Comune ha stanziato per l’erogazione del contributo la somma complessiva di € 
8.200,00 oltre alla somma di € 650,00 stimata per le spese istruttorie da riconoscere ad Asp da 
determinarsi a consuntivo sulla base delle domande complessivamente raccolte 

 

Rilevato che si rende necessario procedere all’approvazione dell'avviso pubblico di avvio della 
raccolta delle domande e della relativa modulistica  sulla base dei criteri stabiliti dal Comune con la 
delibera sopracitata ed esplicati nei successivi contatti  intervenuti con il funzionario comunale 
preposto; 

 

Ritenuto di aprire il bando per la presentazione delle domande di contributo il prossimo 1 ottobre e 
di tenerlo aperto fino al 31  ottobre 2018; 
 
Dato atto: 

che alla raccolta delle domande provvederà direttamente il Comune di Castel Guelfo con i 
propri  uffici a ciò preposti a cui gli interessati dovranno rivolgersi per consegnare 
direttamente le domande di accesso, unica modalità di presentazione prevista dal bando su 
indicazione dell'Amministrazione comunale; 

che dopo la chiusura del bando le domande saranno trasferite dal Comune  ad ASP per 
l'istruttoria e la formulazione della graduatoria che verrà effettuata a cura dell'U.O. 
Assistenza 
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DETERMINA  

 

per i motivi di cui in premessa: 

 

  di approvare il bando per la concessione del contributo per il pagamento dei canoni di 
locazione relativi all’anno 2017 a favore dei residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna  
e la relativa modulistica nei testi  allegati sub A) e B)  che sono stati formulati  conformemente 
a quanto stabilito con la delibera consiliare 30/2018 citata in premessa 

 

 di dare atto che gli allegati A) e B) al presente atto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale  

 

 di pubblicare l’avviso e la modulistica come sopra approvati nel sito dell’Asp e nel sito del comune 
di  Castel Guelfo di Bologna 

 

 di prendere atto che la somma stanziata dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per il 
finanziamento del bando in questione ammonta a € 8.200,00  e verrà trasferita all'Asp una 
volta approvata la graduatoria definitiva degli ammessi al contributo 

 

 di stimare in € 650,00 la somma che il Comune di Castel Guelfo di Bologna trasferirà all’Asp 
per la gestione delle attività istruttorie dando atto che l'importo effettivo da riconoscere sarà 
determinato a consuntivo con le seguenti modalità: € 500,00 fisse a cui si andranno ad 
aggiungere € 7,00 per ogni domanda istruita  

 

 

   
 

 

 

 

Lì,  26/09/2018 

 

Il Direttore 
DAZZANI STEFANIA 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


