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SETTORE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 

Determinazione n. 289  del   2019          

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (CONTRIBUTO AFFITTO) RELATIVI ALL'ANNO 

2018 PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 
 
Considerato: 

 che il Comune di Imola, ha affidato la gestione di tutti gli atti e procedimenti afferenti il 
contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione all’ASP Circondario Imolese 
come da contratto di servizio in essere; 

 
 che il Consiglio Comunale  di Imola con delibera n. 91 del 09/07/2019 ha approvato i requisiti ed i 

criteri di ammissione ed erogazione del contributo in questione per l'anno 2018, previo confronto 
con le Organizzazioni Sindacali; 

 
 
Preso atto che detta delibera consiliare prevede che siano ammessi all’erogazione del contributo i 
conduttori di immobili ad uso abitativo in locazione che alla data di presentazione della domanda siano 
in possesso dei seguenti requisiti: 
  essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero avere la cittadinanza di uno 

Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di 
soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di 
soggiorno) ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche; 

 essere residenti nel Comune di Imola in un alloggio con contratto di locazione o di assegnazione 
all’atto della presentazione della domanda; 

 essere in possesso di un indicatore ISEE non superiore a € 10.000,00; 
e inoltre: 

 che il contributo erogabile sia calcolato in misura uguale tra gli ammessi al beneficio nel 
limite dello stanziamento comunale di € 200.000,00; 

 che il contributo venga erogato agli aventi diritto in un'unica soluzione; 
 che siano esclusi dal contributo: 
 - gli assegnatari di alloggi erp; 
 - i nuclei titolari di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione 
  sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo 
familiare   ai sensi del D.M. 5 luglio 1975, salvo alcune eccezioni; 
 che siano, altresì, esclusi dal contributo i nuclei che presentino un’attestazione Isee con valore pari 

a zero ovvero  in cui la componente reddituale a disposizione del nucleo sia inferiore o pari al canone 
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di locazione, con la sola eccezione dei nuclei in carico ai servizi sociali ovvero che dimostrino e 
documentino le risorse attraverso cui si sostengono, compresa la presenza di redditi esenti; 

 che siano inoltre esclusi dal contributo i nuclei che hanno avuto nell'anno 2018 la concessione di 
un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. n. 102 del 
31/07/2013 convertito con Legge n. 124 del 28/10/2013; 

 che, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore sia erogato al locatore a sanatoria   
anche parziale della morosità medesima; 

 che almeno il 25% delle domande valide presentate siano sottoposte a verifica catastale volta ad 
accertare l'eventuale titolarità di proprietà immobiliari in capo ai componenti il nucleo familiare 
richiedente; e che tutte siano sottoposte a verifica anagrafica volta ad accertare la veridicità del 
nucleo dichiarato in sede di domanda e di dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE; 

  che i controlli siano eseguiti prima dell'erogazione del contributo; 
 che il procedimento si concluda  entro 150 giorni dalla chiusura del bando, come previsto dalla 

delibera CC n. 91 del 09/07/2019; 
 
Rilevato che si rende necessario procedere all’approvazione dell'avviso pubblico di avvio della raccolta 
delle domande e della relativa modulistica; 
 
Ritenuto di aprire il bando per la presentazione delle domande di contributo il prossimo 8 agosto 2019  
di tenerlo aperto fino al 13 settembre 2019. 

 

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 2018 a favore dei cittadini residenti nel Comune di Imola nel testo che viene allegato 
sotto la lettera A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

 

 di approvare il modello di domanda (allegato B) 

 

 di aprire i termini per la presentazione delle domande dall' 8 agosto fino al 13 settembre 2019 

 

 di dare atto che le domande saranno finanziate con le risorse comunali a ciò finalizzate e quantificate 
in € 200.000,00 e che verranno successivamente assegnate ad Asp 

 

 di pubblicare l’avviso e la modulistica come sopra approvati nel sito dell’Asp e nel sito del Comune di 
Imola. 
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Lì,  02/08/2019 

 

Il Direttore 
DAZZANI STEFANIA 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


