
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Servizi Socio-Sanitari 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 4985    DEL 21/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI E NON AMMESSI AL CONTRIBUTO PER IL 
SOSTEGNO ALL’ ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA’ 2020 DI CUI AL 
BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3419 DEL 25/06/2021  

Registro Servizio Proponente : 706 del 21/09/2021

Il compilatore : Laura Sturmann

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1217 del 03/11/2015 ad oggetto “Legge 431/98, art. 11 
(Contributi  per  il  sostengo  alla  locazione)  Riparto  del  Fondo  sociale  affitti  2015.  Criteri  e 
disposizioni attuative”, la Regione Liguria approvava le “Disposizioni e criteri attuativi del Fondo 
Sociale Affitti (FSA) 2015 ed il riparto del “Fondo Sociale Affitti 2015”;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 13/11/2020 ad oggetto “Legge n. 431/98, art.11 
(Contributi  per  il  sostegno  alle  abitazioni  in  locazione).  Riparto  del  Fondo  di  sostegno  alla  
locazione,  risorse  integrative  2020”,  la  Regione Liguria  ripartiva  a  carico di  questo Comune  le 
risorse integrative relativamente al Fondo Sociale Affitti per l’annualità 2020, per una somma pari ad 
euro 446.847,51;

Vista  la  circolare  Regione Liguria  prot.  n.  PG/2020/395234 del  27/11/2020 ad oggetto “Procedure per  
l’assegnazione del Fondo integrativo per il sostegno alla locazione 2020, L. 431/98 art. 11;

Accertato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 21/06/2021 veniva conferito alla Dirigente delle 
Politiche  Abitative  mandato  di  avviare  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  diffondere  sul  
territorio un bando per un Contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, nel 
rispetto dei requisiti  di cui alla DGR 1217/2015, così come reiterato nella nota Regione Liguria 
prot.n.PG/2021/75546 del 26/02/2021 ad oggetto “Procedure relative al Fondo per il sostegno alla  
locazione,  L.431/98,  art.11.  Apertura  del  servizio  FSA  sul  sito  istituzionale  regionale  
www.regione.liguria.it”, con  l’obiettivo  di  sostenere  i  cittadini  che  si  trovino  in  difficoltà  nel  
mantenimento  dell’abitazione in  locazione,  nonché di  garantire  gli  adempimenti  connessi  con il 

http://www.regione.liguria.it/


ricorso all’applicativo gestionale in uso a Spezia Risorse S.p.A., di cui alla convenzione approvata 
con Deliberazione G. C. n. 64 del 15/03/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3419 del 25/06/2021 con la quale veniva approvato lo schema di  
Bando Pubblico per il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Risorse integrative  
annualità 2020, assumendo il necessario impegno di spesa per far fronte alle relative spese, e si prevedeva  
che le domande dovessero essere presentate dagli interessati in forma telematica tramite i Servizi Online di  
Spezia Risorse S.p.A. a decorrere dal 01/07/2021 fino al 31/07/2021, quale termine ultimo e perentorio;

Accertato che:

- alle ore 24:00 del giorno 31/07/2021 sono pervenute n.1001 domande;
- delle domande di cui sopra, n. 1 è pervenuta doppia, e n. 2 sono state annullate su richiesta degli 

istanti;
- è stata eseguita verifica massiva sulla residenza anagrafica dei richiedenti;
- con la collaborazione di ARTE La Spezia, è stata eseguita verifica massiva atta ad accertare che non  

fossero pervenute richieste di contributo relativamente ad alloggi di E.R.P. e/o alloggi di E.R.S.(art. 
1 del Bando);

- è stata eseguita verifica massiva sull’erogazione di contributi straordinari per sostegno al canone di 
locazione – Emergenza Covid 19;

- a seguito di verifiche eseguite su un campione complessivo di 128 domande, 13 sono risultate non 
ammissibili, in quanto incongruenti da un punto di vista anagrafico e/o a carenti od incongrue quanto 
a documentazione allegata alle stesse;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate,

- di approvare l’elenco degli ammessi (allegati A – elenco con solo numeri di protocollo - e A bis),  
composto da un totale di 984 beneficiari e dei non ammessi(allegati B – elenco con solo numeri di 
protocollo -  e B bis), composto da un totale di  17 richiedenti, all’erogazione dei contributi per il 
sostegno  alla  locazione  –  annualità  2020,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

- di dare atto che, a seguito del finanziamento erogato dalla Regione Liguria, l’importo dei contributi 
finalizzati  al  pagamento  dei  canoni  di  locazione  di  ciascuno  degli  aventi  diritto  sarà  calcolato  
proporzionalmente dal sistema informatico di Spezia Risorse S.p.A., secondo quanto indicato nelle 
disposizioni previste dal Bando Pubblico;

- di dare mandato al competente ufficio di provvedere alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi –  
allegato A(elenco con solo numeri di protocollo) – nonché all’elenco dei non ammessi  - allegato 
B(elenco con solo numeri di protocollo), ordinati in base al numero di protocollo assegnato ad ogni 
domanda, sul sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it nella sezione “Notizie dal Comune”;

- di dare mandato al competente ufficio di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti al presente 
atto.

La Spezia, li 21/09/2021
Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari

Dott.ssa Stefania Branchini

http://www.comune.sp.it/
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