
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 9  del 03-02-2010 
 

Oggetto: 
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2008. 
INTEGRAZIONE DEL BANDO AI FINI DELL'ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA 
PREVENZIONE DEGLI SFRATTI. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  tre del mese di febbraio alle ore 18:15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Politiche Sociali; 
 
Vista la Legge 9 dicembre 198, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili 
adibiti ad uso abitativo, che all’art. 11: 
- istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso agli immobili in locazione al fine di sostenere le 

fasce sociali più deboli della popolazione; 
- stabilisce che le risorse di tale fondo vengono ripartite tra Regioni e Province Autonome, che provvedono 

ad un’ulteriore distribuzione tra i Comuni sulla base di parametri che premino gli enti locali concorrenti 
con risorse proprie; 

- prevede che i contributi vengono erogati dai Comuni, previa approvazione di appositi bandi recanti i 
requisiti per la fruizione di dette provvidenze, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti con Decreto del 
Ministero dei Lavori Pubblici; 

 
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. 7 giugno 1999, emanato in attuazione dell’art. 11 della citata 
Legge 431/98, recante i requisiti minimi di cui i conduttori devono essere in possesso per beneficiare dei 
contributi previsti dal Fondo Nazionale per il sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione ed i criteri 
per la determinazione dei contributi stessi, che all’art. 1 dispone che la concessione dei suddetti contributi 
integrativi avvenga sulla base di apposita graduatoria comunale; 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale 22 settembre 2009 n. 2794, recante i criteri per la ripartizione del 
Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2008, con la quale Giunta 
Regionale, come consentito dal citato D.M. 7 giugno 1999, ha individuato ulteriori requisiti per l’accesso al 
Fondo rispetto a quelli stabiliti dal citato decreto ed ha destinato apposite somme ad integrazione del Fondo 
Statale; 
 
Dato atto che mediante detta deliberazione Giunta Regionale del Veneto, al fine di “proseguire nella 
sperimentazione di specifici interventi finalizzati ad evitare […] il ricorso allo sfratto per morosità da parte 
del proprietario dell’alloggio”, ha inoltre disposto di destinare, nell’ambito delle somme stanziate a titolo di 
co-finanziamento, l’importo di € 1.000.000,00 a sostegno di nuclei familiari a rischio di sfratto, disponendo: 
- che contestualmente alla raccolta di dati per il contributo del Fondo Sociale Affitti venga attivato il 

procedimento “Contributo in favore dei nuclei familiari minacciati di sfratto per morosità”, al fine di 
rilevare lo stato di insolvenza dei nuclei familiari e determinare la graduatoria dei beneficiari; 

- di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione per l’Edilizia Abitativa 
l’individuazione delle modalità, delle scadenze e dei limiti di accesso in base ai quali i Comuni possono 
offrire al proprietari degli alloggi la proposta di sanatoria ai sensi della Legge 12.11.2004 n. 269; 

 
Visto il decreto del Dirigente Regionale della Direzione per l’Edilizia Abitativa n. 395 del 21.12.2009, con il 
quale viene data esecuzione alla citata D.G.R. n. 2794/2009 e vengono individuate le modalità d’accesso al 
contributo per evitare lo sfratto di morosità e dato atto che lo stesso: 
- indica quali criteri di ammissibilità al fondo per la prevenzione degli sfratti per morosità quelli già 

contenuti nella citata delibera di Giunta Regionale, integrati da ulteriori requisiti; 
- fissa al 19 febbraio 2010 il termine ultimo per la raccolta delle domande; 
- dispone di liquidare ai Comuni del Veneto utilmente collocati in graduatoria, congiuntamente al riparto 

del Fondo Sociale Affitti anno 2008, l’importo agli stessi spettante in base agli esiti della procedura; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 86 del 04.11.2009, con la quale è stato approvato il Bando per la 
partecipazione al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2008 recante i 
requisiti, le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione al bando per l’accesso 
al citato Fondo e dato atto che detta deliberazione è stata approvata nelle more dell’adozione del decreto del 
Dirigente Regionale previsto dalla D.G.R. n. 2794/2009 e che quindi nulla dispone in merito all’accesso al 
contributo per evitare lo sfratto di morosità; 
 
Dato atto che anche in questo Comune si registra una situazione di forte tensione abitativa e che, come risulta 
dalle informazioni raccolte dall’Ufficio Servizi Sociali, si registra un numero significativo di nuclei familiari 
con pendenze nel pagamento del canone locativo; 
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Ritenuto pertanto opportuno consentire ai cittadini che versano in condizioni di minaccia di sfratto di 
beneficiare delle provvidenze appositamente stanziate dalla Regione del Veneto, anche al fine di prevenire 
l’occorrere di situazioni di emergenza abitativa, il cui verificarsi ha spesso pesanti ripercussioni anche 
sull’Amministrazione Comunale, sia a causa delle scarse risorse alloggiative a disposizione per fronteggiare 
tali situazioni, che per i riflessi economici che l’individuazione di soluzioni abitative di tipo alternativo il più 
delle volte comporta; 
 
Ritenuto pertanto di integrare il Bando per la partecipazione al fondo per il sostegno alle abitazioni in 
locazione per l’anno 2008, approvato con propria deliberazione n. 86/2009, con quanto indicato nel Bando 
per l’accesso al contributo per la prevenzione degli sfratti di morosità, che viene allegato al presente atto 
sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso recepisce quanto 
stabilito dal predetto D.D.R. 395/2009 e fissa al 19 febbraio 2010 il termine per la presentazione delle 
domande da parte dei cittadini interessati; 
 
Dato atto che nel sito WEB predisposto dall’A.N.C.I. per la raccolta informatica delle istanze è stato inserito 
il modulo tipo per la richiesta di contributo e le relative istruzioni per la compilazione e dato atto che 
pertanto le domande saranno raccolte mediante tale supporto; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di integrare – per le motivazioni espresse in premessa – il Bando per la partecipazione al fondo per il 

sostegno alle abitazioni in locazione per l’anno 2008, approvato con propria deliberazione n. 86 del 
04.11.2009 con quanto contenuto nel Bando per l’accesso al contributo per la prevenzione degli sfratti 
di morosità per l’anno 2008, che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante 
e sostanziale, dando atto che lo stesso fissa al 19 febbraio 2010 il termine per la presentazione delle 
domande da parte dei cittadini interessati. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Bando per l’accesso al contributo per la prevenzione degli sfratti di morosità ad integrazione del Bando 

per la partecipazione al fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione per l’anno 2008 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2008. 

INTEGRAZIONE DEL BANDO AI FINI DELL'ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA 
PREVENZIONE DEGLI SFRATTI. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
01-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
01-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                            


