
 

BANDO FONDO SOCIALE AFFITTI (FSA 2021) 

Anno 2022 

 

PREMESSA 

 

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per 

l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 

dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2021).  

 

 

ARTICOLO 1 

(finalità e criteri generali) 

 

1 - Il Fondo Sociale per il sostegno dell’Affitto (FSA) è istituito per agevolare l’accesso alle abitazioni in locazione 

primaria sul mercato privato, riducendo l’incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica 

disagiata attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale. 

2- Il contratto di locazione dovrà: 

 

- essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare 

con lui anagraficamente residente,  

- riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva 

o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita 

locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione. 

 

3 - Le presenti disposizioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinano le procedure e le 

modalità per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell’art. 11 della 

legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche e integrazioni. 

4 - L’entità del contributo è determinata tenendo conto dell’ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal 

nucleo familiare richiedente. 

ARTICOLO 2 

(requisiti di accesso) 

 

I requisiti dovranno essere posseduti alla di pubblicazione del presente bando.  

 

I requisiti sono dichiarati dall’interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull’apposito modello allegato 

al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere 

certificata attraverso l'ISEE corrente. 

 

1 - Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione titolari di un contratto di locazione ad uso 

abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado, nonché i titolari di 

contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di 

occupazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti norme in materia di 

immigrazione; 

c) residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce il bando di concorso; 



d) titolarità di un contratto di locazione relativo a unità immobiliari ad uso abitativo primario non incluse nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, A/10; 

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o 

abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale provinciale, 

secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri  per l'assegnazione e la 

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come 

inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su 

uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, 

ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore al valore medio degli alloggi di ERP 

presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (tale valore viene calcolato 

annualmente dalla competente A.R.T.E.); 

g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà, immediata o futura, 

di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma 

concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile (senza aver dato luogo a indennizzo o 

a risarcimento del danno); 

h) valore dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, determinato ai sensi 

del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a € 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= (con 

una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all’anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione 

dell'emergenza COVID-19); 

i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di 

contributo – dell'onere relativo al canone di locazione così come risulta da idonea documentazione (ricevute, 

bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario); 

j) oppure: indicazione dei dati del proprietario dell'alloggio in caso di inquilino moroso, (vedere allegato B). 

 

2 - I requisiti suddetti sono dichiarati dall’interessato nella domanda di accesso al contributo, ai sensi degli articoli artt. 

46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

3 - Non possono beneficiare dei contributi, i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati 

dall'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia 

sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994. 

4. I contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. 

reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2019, n.  26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 

agosto 2020. Pertanto il Comune di Pontedassio, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la 

lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.  

ARTICOLO 3 

(determinazione del contributo) 

1 - Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, 

arrotondato all’unità superiore e fatti salvi i limiti contributivi di cui ai successivi commi 3 e 4. 

2 - Ai fini del predetto calcolo si considera il canone pattuito nel contratto di locazione. 

3 - Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=, riducibile fino a € 300,00= in base all’importo medio 

dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio. 

5 - Il contributo teorico massimo riconoscibile non può superare € 2.400,00=. 

6 - Qualora la quota assegnata dalla Regione risulti quantitativamente inferiore all’importo totale richiesto per 

soddisfare tutti i richiedenti, il Comune può procedere alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, 

assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto, ovvero liquidare solo alcuni contributi in base 

ad una graduatoria di punteggio; 

 

7 - Ove il nucleo familiare del richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento 

dell’affitto, il contributo teorico viene ridotto dell’importo erogato annualmente, sulla base di una valutazione sociale. 



8 - Ove il nucleo familiare del richiedente abbia usufruito del reddito o della pensione di cittadinanza, la quota destinata 

alla copertura del canone di locazione non è cumulabile con il contributo FSA 2021; verranno quindi rimborsate solo le 

somme pagate di importo superiore ad euro 280,00 mensili. 

 

ARTICOLO 4 

(adempimenti dei Comuni) 

 

Il Comune di Borgomaro ha ricevuto 3.090,41 euro dalla Regione Liguria quale FSA. 

Le domande a valere sul presente bando potranno essere presentate dal 15 Aprile 2022 al 31 Maggio 2022. 

 

Le domande di partecipazione al bando devono essere redatte sull’apposito modulo allegato al presente bando e 

reperibile sul sito del Comune di Borgomaro https://www.comune.borgomaro.im.it/, presso gli uffici dell’Ambito 

Territoriale Sociale n. 13.  

 

Le domande devono essere presentate, debitamente compilate, entro e non oltre il termine di scadenza del bando: 

 a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borgomaro il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00; 

 per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.borgomaro.im.it; 

 

Non è ammesso l'invio per posta ordinaria e/o raccomandata, né per posta elettronica ordinaria. 

 

Saranno escluse d’ufficio le domande non ammissibili per carenza dei requisiti, presentate oltre la scadenza del 

termine, incomplete dei documenti richiesti, compilate solo in parte o sprovviste della data e/o della sottoscrizione 

ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate. 

 

Il Comune, ai fini dell’ammissibilità a contributo, deve: 

a) verificare, almeno a campione, l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente anche tramite i servizi sociali o 

altra struttura comunale demandata, in particolare per tutte quelle domande che presentino situazioni valutate come 

inattendibili ai fini del sostentamento familiare; 

b) in seguito alla verifica di cui sopra, accertare eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo 

stesso titolo, ai fini della compensazione di cui al precedente art. 3 commi 6 e 7. 
 

 

 

ARTICOLO 5 

(Liquidazione dei contributi - rendicontazione della spesa) 

 

1 - Successivamente alla scadenza del bando l’ufficio preposto, con il supporto dei Servizi Sociali dell’ATS 13 di 

Pontedassio, provvederà a verificare la regolarità delle domande pervenute, le corrispondenze anagrafiche dichiarate 

e alla formazione dell’elenco degli aventi diritto.  

I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti in elenco sulla base della percentuale di incidenza del 

canone/valore ISEE in ordine decrescente; 

L’elenco dei beneficiari non sarà pubblicato nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy ma conservato agli 

atti dell’ufficio competente. I cittadini che hanno presentato domanda riceveranno l’esito con l’ammontare del 

contributo o il motivo del diniego. 

Il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti avvalendosi delle 

informazioni in proprio possesso o avvalendosi degli organismi dello Stato a ciò preposti. 

 

2 - Il Comune di Borgomaro provvede alla liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto e trasmette 

obbligatoriamente la rendicontazione dell’utilizzo della quota trasferita entro il termine previsto del 30 giugno 2022. 



 

ARTICOLO 6 

(Monitoraggio della condizione abitativa) 

Alla domanda suddetta dovrà essere allegato pena la irricevibilità della stessa: 

 

 Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 Copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

  Attestazione ISEE 2022; 

  Dichiarazione di riduzione ISEE 2020 rispetto all’anno 2019 del nucleo familiare, (il nucleo dichiarato in 

ISEE deve corrispondere a quello indicato in ISEE); 

  Fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l’Agenzia delle entrate;  

  Copia dei bonifici bancari/postali o copia delle ricevute fiscali o dichiarazione del proprietario dell'alloggio, 

attestante la regolarità dei pagamenti per l'anno 2021; 

  Indicazione IBAN bancario/postale (sono esclusi i libretti postali) per l'eventuale accredito del contributo;  

 In caso di morosità del pagamento del canone di locazione annuale, deve essere utilizzato il MODULO B - 

"Dichiarazione del proprietario dell'alloggio" – compilato in ogni sua parte. In tal caso il contributo verrà 

erogato direttamente al proprietario dell'alloggio. 

 

Al termine della procedura, liquidate le spettanze, il Comune trasmetterà  alla Regione Liguria le informazioni 

relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e criteri attuativi 

FSA 2021” (articolo 6), mediante il portale regionale dedicato. 

 

Il responsabile della presente procedura è il Responsabile del Servizio Ing. Massimiliano Mela a cui si possono 

presentare istanze, chiarimenti e ogni adempimento relativo al presente bando mendiante email all'indirizzo 

info@comune.borgomaro.im.it  o telefonando in orario di ufficio al numero 018354571. 

 

ARTICOLO 7 

(controlli) 

1 - Il Comune di Borgomaro effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, avvalendosi 

delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (es. Agenzie delle 

Entrate) e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell’art. 11, 

comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, e degli artt.71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 

2 - Un campione minimo è quello formato da tutti i richiedenti con ISE compreso tra 0 e 6.000,00 euro. Nel caso il 

campione dei predetti beneficiari risulti inferiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una 

estrazione casuale degli altri beneficiari (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). Nel 

caso, invece, il campione sia superiore al 5% del totale dei richiedenti, gli uffici comunali procedono ad una estrazione 

casuale (random) fino al raggiungimento della predetta soglia percentuale (5%). 

3 - In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il 

contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto. 

4 - Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali, il cittadino dichiara la propria 

disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi 

dell’art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.  

   ARTICOLO 8 

(trattamento dei dati personali) 

1 - In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare 

un’autorizzazione affinché – ai sensi dell’articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’articolo 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall’Amministrazione regionale, dai Comuni e 

dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali. 


