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ALLEGATO B)
MODALITA’ ATTUATIVE PER I COMUNI
1) INDIRIZZI
Al fine di consentire ai propri residenti di usufruire dei contributi per il sostegno alla locazione
(esercizio finanziario 2020), ai comuni compete l’emanazione di un bando di concorso e l’istruttoria
delle domande pervenute.
2) TERMINI DI APERTURA E CHIUSURA DEI BANDI COMUNALI
I Comuni, per concorrere alla ripartizione delle risorse dell’annualità 2020, debbono pubblicare il
bando di concorso entro il 30 giugno 2020 (procedura di urgenza prevista dal D.M. n.195 del 6
maggio 2020 del MIT) e fissare il termine ultimo di presentazione delle domande entro i successivi
30 giorni, e quindi entro il 30 luglio 2020.
3) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CONDIZIONI
PER L’ACCESSO
Il contributo spettante al richiedente avente titolo, compatibilmente con le risorse disponibili, è
costituito dalla somma occorrente per abbattere il suo rapporto canone/reddito al 20 per cento.
Nessun contributo può essere concesso nel caso che detto rapporto è inferiore o uguale al 20%.
In ogni caso il contributo massimo concedibile non può essere superiore a euro 3.098,74.
Dall’importo del contributo spettante deve essere detratto l’ammontare di eventuali contributi per la
locazione del 2019 percepiti dal richiedente da parte di enti locali, associazioni o altri organismi.
Non possono essere richiesti, all’interno del fabbisogno comunicato, contributi inferiori alla soglia
minima di 50 euro.
Il nucleo familiare da considerare è quello del richiedente come risultante anagraficamente alla data
di pubblicazione del bando di concorso.
La domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune ove il richiedente ha la residenza
alla data di pubblicazione del bando di concorso.
I cittadini di altri Stati non appartenenti all’Unione Europea, nella domanda di contributo devono
autocertificare il possesso del requisito di cui all’art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n.
133, che dovrà essere successivamente comprovato mediante acquisizione, da parte del Comune,
del certificato storico anagrafico.
La ripartizione tra i Comuni delle risorse disponibili sarà effettuata dall’Ufficio “Edilizia e OO.PP.”
in proporzione al fabbisogno riscontrato in ciascun Comune a seguito dell’istruttoria delle domande.
4) CONTROLLI
I Comuni hanno l’obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai
beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della
Pubblica Amministrazione.
Al fine di verificare il corretto utilizzo dei fondi destinati al sostegno alla locazione, la Regione
potrà esercitare ogni controllo che riterrà utile e necessario nei confronti dei Comuni aderenti
all’iniziativa.

