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LA DIRIGENTE

Premesso:

- che l'Amministrazione Comunale intende promuovere interventi nell'ambito delle problematiche 
abitative, anche in considerazione dell'alta incidenza del canone di affitto sull'economia familiare, al 
fine di permettere condizioni di vita più dignitose a fasce della popolazione cittadina; 

- che la Legge n. 431 del 09/12/1998, avente ad oggetto “Disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo”, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo 
Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

- che il Ministro del Lavori Pubblici con Decreto del 07/06/1999 ha fissato i requisiti minimi dei 
conduttori  per  beneficiare  dei  contributi  integrativi  di  sostegno  per  le  spese  alloggiative, 
demandando alle Regioni il compito di ripartire lo stanziamento attribuito fra i Comuni;

Viste:
- la L.  N. 431/1998  Disciplina delle  locazioni  e del rilascio degli  immobili  adibiti  ad uso 

abitativo, art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni 
in locazione;

- la Delibera Giunta Regionale n.1042 del 16.11.2021 ad oggetto “Legge n. 431/98, art.11 
(Contributi  per  il  sostegno  alle  abitazioni  in  locazione).  Riparto  a  favore  dei  Comuni 
beneficiari del Fondo Sociale Affitti 2021”;

- la  Delibera  Giunta  Regionale  n.1043  del  16.11.2021  ad  oggetto  “D.L.31/8/2013  n.102 
convertito  con  modificazioni  dalla  L.28/10/2013  n.124,  art.6  comma  5  “Fondo  per  la 
morosita’  incolpevole”.  (Riparto,  a  favore  dei  Comuni  Beneficiari  della  quota  regionale 
2021);



- il Decreto Dirigenziale Regione Liguria n.7455 del 06.12.2021 ad oggetto “L. n. 431/98, 
art.11 (Contributi  per il sostegno alle abitazioni in locazione). Impegno e liquidazione,  a 
favore dei Comuni beneficiari, del Fondo Sociale Affitti 2021”;

- Decreto  Dirigenziale  Regione  Liguria  n.7456  del  06.12.2021  ad  oggetto  D.L.31/8/2013 
n.102 convertito con modificazioni dalla L.28/10/2013 n.124, art.6 comma 5 “Fondo per la 
morosita’ incolpevole”. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni Beneficiari della quota 
regionale 2021;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1137 del 10.12.2021 ad oggetto “Legge n.431/98, 
art.11 (Contributi per il sostegno alle abitazioni in locazione). Disposizioni e criteri attuativi 
del fondo sociale affitti (FSA) 2021”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 14.03.2022 ad oggetto “Contributo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione –Annualità 2021 – Avvio procedure”, che 
ha dato mandato alla Dirigente delle Politiche Abitative di avviare le procedure necessarie 
per la realizzazione di quanto indicato;

- la Determinazione Dirigenziale n.2066 del 25.03.2022 ad oggetto: “CONTRIBUTO PER IL 
SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN  LOCAZIONE  -ANNUALITA’ 
2021 -  APPROVAZIONE BANDO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA” con cui 
sono state  approvate  le  modalita’  di  partecipazione  alla  procedura ed i  relativi  elaborati 
amm.vi, prevedendo la presentazione delle istanze esclusivamente tramite i Servizi Online di 
Spezia Risorse S.p.A., mediante accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 
(Carta di Identità Elettronica) personali, a decorrenza 01.04.2022 fino al 30.04.2022, termine 
ultimo e perentorio;

Rilevato:

-  che  sono  pervenute  numerose  segnalazioni  da  parte  della  cittadinanza  interessata, 
relativamente  alla  complessita’  incontrata  nella  compilazione  dell’istanza  per  tutti  gli 
elementi/dati ed allegati necessari ai fini della presentazione dell’istanza medesima;

-  che  l’Amministrazione  intende  andare  incontro  alla  cittadinanza  interessata  dalla 
presentazione  dell’istanza  per  il  contributo  alla  locazione,  accordando  ulteriori  7(sette) 
giorni  per  la  presentazione  stessa,  prorogando  il  termine  perentorio  del  30.04.2022  al 
07.05.2022; 

Dato atto pertanto:

- che con il presente provvedimento si aggiorna solo ed esclusivamente la data di scadenza 
perentoria per la presentazione dell’istanza per il contributo alla locazione,  dal 30.04.2022 
al 07.05.2022;

- che l’aggiornamento in argomento non produce effetti dal punto di vista finanziario;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esplicitate qui integralmente riportate,

1) di prorogare il termine della scadenza per la presentazione delle istanze per il contributo 
sostegno alla locazione al 07.05.2022 compreso, quale termine ultimo perentorio;



2) di dare atto che con il presente provvedimento si aggiorna solo ed esclusivamente la data di 
scadenza perentoria  per la presentazione dell’istanza per il  contributo alla locazione,  dal 
30.04.2022 al 07.05.2022;

3) di  dare  atto  che  l’aggiornamento  in  argomento  non  produce  effetti  dal  punto  di  vista 
finanziario;

4) di dare mandato agli Uffici competenti per l’informativa di merito specifica.

La Spezia, li 28/04/2022
Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari

Dott.ssa Stefania Branchini
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