
N. 78  del 12.05.2005 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BANDO DI  CONCORSO  PER  LA PARTECIPAZIONE  AL  
FONDO  PER  IL  SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN  
LOCAZIONE. ANNO 2004.

Visto lÆart.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, concernente la disciplina delle locazioni 
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, con il quale veniva istituito presso il Ministero 
dei  Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il ôFondo nazionale per il  
sostegno allÆaccesso alle abitazioni in locazioneö, al fine di sostenere le fasce sociali pi¨ deboli;

Considerato che le risorse assegnate la Fondo vengono ripartite, ai sensi del comma 5 del 
citato articolo 11, come sostituito dallÆart.7, della legge 12 novembre 2004, n. 269, annualmente 
tra le Regioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto che con D.M. nr 568/1C del 18/11/2004 (pubblicato nella G.U. n. 42 del 21.05.2005) 
alla Regione Veneto sono stati assegnati, per lÆanno 2004, Euro 20.605.852,92;

Considerato inoltre che tale somma Þ stata integrata con Euro 5.000.000,00 stanziati dalla 
Regione  Veneto,  nel  bilancio  di  previsione  2004  û  capitolo  40042,  ad  integrazione  del 
finanziamento statale;

Visto il D.lgs 31.03.1998 n.109, nonchÚ il Dpcm 7.5.1999 n. 221, pubblicato nella G.U. 
n.161  del  12  .07.1999,  con  il  quale  venivano  definiti  i  requisiti  minimi  per  beneficiare   dei 
contributi integrativi assegnati al Fondo nazionale e i criteri per la determinazione dellÆentitÓ dei 
contributi stessi in relazione al reddito familiare e allÆincidenza sul reddito medesimo del canone 
di locazione;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1230  del  18/03/2005,   con  la  quale  si 
confermano, per il Fondo 2004, i criteri adottati nel 2003 per la determinazione del fabbisogno;

Visto che nella medesima deliberazione la Regione stabilisce che i Comuni, per la raccolta e 
trasmissione dei dati,  nonchÚ per la determinazione del contributo a favore degli  aventi  diritto, 
possono avvalersi del servizio messo a disposizione dallÆANCI SA û SRL  anche per il Fondo 
2004;

Considerato  che  questo  Comune  con  propria  deliberazione  del  27/10/2003  n.  168  ha 
approvato la convenzione per lÆaffidamento ai CAAF del servizio di assistenza nella compilazione 
e raccolta delle richieste di sostegno alle abitazioni in locazione,
 

Visto che nella medesima delibera viene fissato al 23/07/2005 il termine entro il quale le 
Amministrazioni Locali dovranno inviare alla Regione Direzione per lÆEdilizia Abitativa i dati di 
cui sopra;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolaritÓ tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dellÆart. 49 û comma 1 û del D. 
Lgs. 267/2000;



 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di  approvare,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  lÆallegato  Bando  di  Concorso  per  la 
partecipazione al Fondo  per il sostegno allÆaccesso delle abitazioni in locazione û anno 
2004;

2) di avvalersi dei CAF del territorio convenzionati per la raccolta dei dati e delle domande;

3) di avvalersi del servizio messo a disposizione dallÆANCI SA Srl per la raccolta dei dati 
nonchÚ per la determinazione del contributo a favore degli aventi diritto;

4) di  fissare  al  20/07/2005  il  termine  ultimo  entro  il  quale  potranno  essere  presentate  le 
domande di partecipazione al Fondo, allÆUfficio Servizi Sociali del Comune di Ponte di 
Piave e ai CAF del territorio, dovendo lÆUfficio stesso inviare il tutto in Regione entro 
il termine del 23/07/2005;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ci‗  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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