
Ufficio proponente: Casa

DETERMINAZIONE N. 2502 DEL 28/10/2021

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2019 ed anno 2020 – Impegno 
di spesa, approvazione graduatorie e liquidazione contributi.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Gianluca Schiavon   IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  29/10/2021  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 29/10/2021
Il   Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2497-2021

Ufficio proponente: Casa

Istruttore: Gianluca Schiavon

Oggetto: Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione anno 2019 ed 
anno 2020 – Impegno di spesa, approvazione graduatorie e liquidazione 
contributi.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020 ad oggetoo “Attribuzione inairiaii diriienziiii”, 
con il quale viene atriiuito al Segretario Comunale Dotoreeea Michela Targa, tra l’altro, la reeponeaiilità 
del Servizio  “Servizi Soaiiii” afferente al Setore “Affiri Generiii e Istituzioniii”;

VISTIo
- il  D.Lge. n. 267/2000, come modifcato ed integrato dal d.Lge. n. 126/2014, il D.Lge. n. 165/2001, il  

D.Lge. n. 118/2011 ed in partcolare il principio contaiile applicato della contaiilità fnanziaria  all. 4/22;
- lo etatuto comunale, il  regolamento comunale eull’ordinamento generale degli  ufci e dei eervizi,  il 

regolamento comunale di contaiilità, il regolamento comunale eui controlli interni;
- la deliiera di Coneiglio Comunale n. 68/2021 con la quale è etato approvato il Documento Unico di  

Programmazione 2021/2023;
- la deliiera di Coneiglio Comunale n. 69/2021con la quale è etato approvato il iilancio di previeione 

fnanziario 2021-2023

PREMESSO CHE:
- la Regione Veneto con Deliierazione della Giunta 5 novemire 2019 n. 1643, modifcata ed integrata  

con DGR 638 del 19/05/2020, ha approvato i criteri eulla iaee dei quali procedere alla ripartzione 
tra le Amminietrazioni comunali del Fondo per il eoetegno all’acceeeo alle aiitazioni in locazione – 
anno 2019   FSA  20192,  precieando  che  la  ripartzione  dei  fondi  avreiie  coneiderato  le  rieoree  
relatve al Fondo inquilini moroei incolpevoli non utlizzate dai comuni nel periodo 2014/2018 che,  
pertanto, non eareiiero etate oggeto di reettuzione alla Regione;

- con Decreto del  Diretore dell’Unità  organizzatva edilizia  n.  205 del  30/12/2019 la  Regione ha 
approvato la ripartzione provvieoria del  Fondo eopra citato, aeeegnando al  Comune di  Chioggia 
Euro 62.977,61  di cui Euro 36.971,58 già nella dieponiiilità del Comune a ttolo di Fondo inquilini 
moroei  incolpevoli  periodo  2014/2018  ed  Euro  26.006,03  accertat in  entrata  al  n.  2482  del  
22/05/2020,  da cui è derivato un avanzo di amminietrazione di pari importo, applicato al iilancio 
2021 al capitolo U/204100, giueta richieeta prot. 12653 del 09/03/20212;

- con Deliierazione della Giunta 18/08/2020, n. 1189, la Regione ha approvato i criteri eulla iaee dei 
quali  procedere  alla  ripartzione  tra  le  Amminietrazioni  comunali  del  Fondo  per  il  eoetegno  
all’acceeeo alle aiitazioni in locazione – anno 2020  FSA 20202;

- con eucceeeiva DGR n. 1359 del 16/09/2020, i eopra citat criteri relatvi al Fondo per il eoetegno  
all’acceeeo alle aiitazioni in locazione anni 2019 e 2020 eono etat tra loro armonizzat;



- con decreto  del  Diretore  dell’Unità  organizzatva  edilizia  n.  208  del  29/12/2020 la  Regione ha 
approvato  il  riparto  defnitvo  del  Fondo  anno  2019  ed  aeeunto  il  relatvo  impegno  di  epeea, 
liquidando a favore del Comune di Chioggia la eomma di Euro 37.926,22, a ealdo del FSA 2019;

- con decreto  del  Diretore  dell’Unità  organizzatva  edilizia  n.  211  del  29/12/2020 la  Regione ha 
approvato il  riparto del Fondo anno 2020 ed aeeunto il  relatvo impegno di epeea, liquidando a  
favore del Comune di Chioggia la eomma di Euro 158.754,00 a ealdo del FSA 2020;

RICHIAMATE:
- la DGC 223/2019 con cui il Comune di Chioggia ha aderito al Fondo per il eoetegno all'acceeeo alle  
aiitazioni in locazione  FSA2 per l'anno 2019 di cui alla D.G.R. n. 1643 del 05/11/2019, etanziando e 
coneeguentemente impegnando la eomma di € 30.000,00 a ttolo di cofnanziamento  cap. 277000, imp. 
1435/2021, già n. 5240/20192;
- la DGC 150/2020 con cui il Comune di Chioggia ha aderito al Fondo per il eoetegno all'acceeeo alle  
aiitazioni in locazione  FSA2 per l'anno 2020 di cui alla D.G.R. n. 1643 del 05/11/2019, etanziando e 
coneeguentemente impegnando la eomma di €  30.000,00 a ttolo di cofnanziamento  20.000,00 Euro 
eul cap. 277000, imp. 1515/2021, già n. 4543/2020 e 10.000,00 eul cap. 204000, imp. 1516/2021, già n.  
4544/20202;
- la Determinazione n. 545/2021 ad oggeto “Fondo per il eoetegno all’acceeeo alle aiitazioni in locazione 
anno 2019 ed anno 2020 – accertamento entrate”  acc. n.  1001 di € 37.926,22 e acc. n.  1002 di € 
158.754,00 del 10/03/20212;

VISTA la  determinazione  n.  2130/2020  ad  oggeto “Fondo per  il  eoetegno all’acceeeo  alle  aiitazioni  in  
locazione  FSA2 anni 2019-2020. Approvazione iando” che etaiiliva le eeguent modalità di preeentazione  
delle domandeo

 dal giorno 9 novemire 2020 al giorno 11 dicemire 2020 preeeo uno dei CCAF aiilitat;
 autonomamente,  tramite  emartphone,  tailet  o  pereonal  computer,  accedendo  all’indirizzo 

htpeo//veneto.aalfaregov.it/landingppagee/fea/inde..html  dal  9  novemire  2020  al  30  novemire 
2020.

DATO ATTO:
-  che,  al  giorno  11/12/2020,  data  ultma per  la  preeentazione  della  domanda,  rieultano preeentate 
compleeeivamenteo

- n. 185 domande con riferimento al FSA 2019;
- n. 205 domande con riferimento al FSA 2020;

- eulla iaee delle ietrutorie effetuateo

 n. 154 domande FSA 2019 eono rieultate idonee;
 n. 31 domande FSA 2019 eono rieultate non idonee, in quanto non in poeeeeeo dei requieit previet 

o carent della  documentazione richieeta;

 n. 168 domande FSA 2020 eono rieultate idonee;
 n. 3 7 domande FSA  2020 eono rieultate  non idonee, in quanto non in poeeeeeo dei requieit 

previet o carent della  documentazione richieeta.

VISTI i eeguent allegat prediepoet dall’Ufcio competente eulla iaee delle rieultanze ietrutorie effetuate  
in ordine al poeeeeeo dei requieit di partecipazione al iando e dei controlli effetuat a campione eulle  
dichiarazioni eoettutve di certfcazione preeentateo

- Allegato A1o  Graduatoria  delle  domande accogliiili  FSA 2019  n.  154 idonee2,  per un totale 



contriiuto aeeegnato pari ad Euro 129892,73=;
- Allegato B1o Elenco delle domande non idonee FSA 2019  n. 312 con epecifca motvazione;
- Allegato A2o  Graduatoria  delle  domande accogliiili  FSA 2020  n.  168 idonee2,  per un totale 
contriiuto aeeegnato pari ad Euro 187488,03=;
- Allegato B2o Elenco delle domande non idonee FSA 2020  n. 372 con epecifca motvazione;

ATTESO CHE:
- eulla  preeente determinazione il  reeponeaiile del  eervizio intereeeato,  eeprime, parere favorevole in 

ordine alla regolarità e alla corretezza dell’azione amminietratva come previeto dall’art.  147 iie del 
D.Lge. n. 267/2000;

- la preeente verrà eotopoeta al reeponeaiile del eervizio fnanziario ai fni dell’acquieizione del parere in 
ordine alla regolarità contaiile e del vieto di copertura fnanziaria, come previeto dagli artcoli 147 iie  e 
153, comma 5 del D.Lge. 267/2000;

DETERMINA

1. le premeeee formano parte integrante e eoetanziale del preeente provvedimento;

2. DI IMPEGNARE, ai eenei dell’artcolo 183 del D.Lge. n 267/2000 e del principio contaiile applicato all. 4/2  
al D.Lge. n. 118/2011, la eomma compleeeiva di € 222.686,25 corriepondente ad oiiligazioni giuridicamente 
perfezionate,  con imputazione agli  eeercizi  in  cui  le  eteeee  eono eeigiiili,  eul  capitolo  204100/U  Legge 
09/12/1998 n. 431 – Fondo nazionale per il eoetegno all’acceeeo alle aiitazioni in locazione2 che preeenta 
eufciente dieponiiilità, come da taiella contaiile allegata al preeente provvedimento;

3. 4. DI DARE ATTO che l’impegno  di cui eopra trova fnanziamento come eegueo

-  Euro  26.006,03  tramite  utlizzo  di  quota  parte  dell’Avanzo  di  amminietrazione  vincolato  derivante 
dall’accertamento in entrata n. 2482/2020, applicato al iilancio 2021 al capitolo U/204100;
-  Euro 37.926,22 nell’accertamento in entrata n. 1001/2021;
-  Euro 158.754,00 nell’accertamento in entrata n. 1002/2021;

3. DI ACCERTARE, ai eenei e per gli effee di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lge. n. 267/2000, che il eeguente  
cronoprogramma è compatiile con i vincoli di fnanza puiilica di cui all'art. 1, commi 707-734, della legge 
n. 208/2015o

Descrizione
Anno 2021 Anno 2022 Anno  2023

Competenza Caeea Competenza Caeea Competenza Caeea

FPV  di  entrata   eecluee 
quote deiito  -2

/ / / / / /

Entrata  -2 / / / / / /

Speea eeigiiile  +2 222.686,25 222.686,25 / / / /

FPV  di  epeea   eecluee 
quote deiito2  +2

/ / / / / /

SALDO  +2 222.686,25 222.686,25 / / / /

5. DI  DARE ATTO,  ai  eenei e per gli  effee di quanto diepoeto dall’art.  147-iie, comma 1, del D.Lge. n.  
267/2000 e dal relatvo regolamento comunale eui controlli interni, che il preeente provvedimento, oltre 



all’impegno di  cui  eopra,  non  comporta  ulteriori  rifeeei  diree o  indiree eulla  eituazione  economico  
fnanziaria o eul patrimonio dell’ente;

1. di APPROVARE i eeguent allegat, part integrant della preeente determinazioneo
• Allegato A1o Graduatoria delle domande accogliiili FSA 2019  n.  154 idonee2, per un totale contriiuto 

aeeegnato pari ad Euro 129.892,73=;
• Allegato B1o Elenco delle domande non idonee FSA 2019  n. 312 con epecifca motvazione;
• Allegato A2o Graduatoria delle domande accogliiili FSA 2020  n.  168 idonee2, per un totale contriiuto 

aeeegnato pari ad Euro 187.488,03=;
• Allegato B2o Elenco delle domande non idonee FSA 2020  n. 372 con epecifca motvazione;

6. di LIQUIDARE il contriiuto epetante ai ienefciari di cui alle graduatorie di cui al punto 5, imputando la 
relatva epeea come eegueo

• Elenco ienefciari1o importo  € 8865,38 n. 10 utent, codice pagamento 53 cap 204100 impegno n. 
1423/2021  già n. 6458/20172; 

• Elenco ienefciari2o importo  € 1815,04 n. 2 utent, codice pagamento 57 cap 204100 impegno n. 
1423/2021  già n. 6458/20172;

• Elenco ienefciari3o  importo  € 12425,34 n. 17 utent, codice pagamento 53 cap 204100 impegno 
n. 1424/2021  già n. 5297/20182; 

• Elenco ienefciari4o  importo  € 1565,82 n. 2 utent, codice pagamento 57 cap 204100  impegno n. 
1424/2021  già n. 5297/20182; 

• Elenco ienefciari5o  importo  € 1341,15 n. 3 utent, codice pagamento 57 cap 204100 impegno n. 
1425/2021  già n. 2743/20192;

• Elenco ienefciari6o  importo  € 10958,85 n. 14 utent, codice pagamento 53 cap 204100 impegno 
n. 1425/2021  già n. 2743/20192;

• Elenco ienefciari7o importo  € 20728,93 n. 26 Utent  codice pagamento 53 cap. 277000 impegno 
n. 1435/2021  già n. 5240/20192 ; 

• Elenco ienefciari8o importo  € 9271,07 n. 12 Utent  codice pagamento 57 cap. 277000 impegno n. 
1435/2021  già n. 5240/20192;

• Elenco ienefciari9o importo  € 47557,03 n. 55 codice pagamento 53 impegno di cui al preeente 
provvedimento;

• Elenco ienefciari10o importo  € 15364,12 n. 17 codice pagamento 57 impegno di cui al preeente 
provvedimento;

• Elenco ienefciari11o importo  € 78586,37 n.  70 Utent codice pagamento 53 impegno di cui al 
preeente provvedimento;

• Elenco ienefciari12o importo  € 44772,37 n.  40 Utent codice pagamento 53 impegno di cui al 
preeente provvedimento;

• Elenco ienefciari13o importo  € 36406,36 n.  34 Utent codice pagamento 57 impegno di cui al 
preeente provvedimento;

• Elenco ienefciari14o importo  € 17757,08 n. 16 Utent , codice pagamento 53 cap. 277000 
impegno n.1515/2021  già n. 4543/20202;

• Elenco ienefciari15o importo  € 2242,92 n. 2 Utent , codice pagamento 57 cap. 277000 impegno 
n.1515/2021  già n. 4543/20202;

• Elenco ienefciari16o importo  €3889,20 n.  4 codice pagamento 53 cap. 204000 impegno n. 
1516/2021  già n. 4544/20202 di cui al preeente provvedimento;

• Elenco ienefciari17o importo  €3833,73 n.  3 codice pagamento 57 cap. 204000 impegno n. 
1516/2021  già n. 4544/20202 di cui al preeente provvedimento;

• per un totale contriiut liquidat pari ad Euro 317.380,76;



7. di DARE ATTO che gli import reeidui eugli impegni n. 1425/2021  già imp. 2743/20192 e n. 1516/2021  
 già 4544/20202 rimangono a diepoeizione per le eucceeeive liquidazioni;

8.  di  TRASMETTERE il  preeente  ato  all’Ufcio  Ragioneria  per  l’emieeione  dei  relatvi  mandat di  
pagamento;

9. di DARE ATTO che le oiiligazioni di cui eopra non eono di natura commerciale;

10. di TRASMETTERE alla Regione Veneto la rendicontazione relatva al preeente procedimento;

11.  di PUBBLICARE il preeente provvedimento eul eito aei dell’Ente, nella eezione “Amminietrazione 
Traeparente/Provvediment”  art. 23 del D.Lge 33/20132 e nella Sezione “Amminietrazione 
Traeparente/Sovvenzioni, contriiut, eueeidi e vantaggi economici”  art. 26 e 27 del D.Lge 33/20132;

12. di DARE ATTO
• che ai eenei e per gli effee dell'art. 26 del D. Lge. 33/2013 il preeente provvedimento diviene efcace  

eolo  a  eeguito  della  puiilicazione  nella  eezione  “Amminietrazione  traeparente”  del  eito  internet 
comunale;

• dell’avvenuto aeeolvimento degli oiilighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui eul  
preeente provvedimento non eueeiete eituazione di confito di intereeei né in capo al reeponeaiile di 
procedimento, né in capo al eoggeto che eotoecrive il  preeente, acquieendo a faecicolo le relatve 
ateetazioni da parte del pereonale intereeeato;

• che  la  puiilicazione  dell’ato  all’Alio  on  line  del  Comune avviene  nel  riepeto  della  tutela  della 
rieervatezza dei citadini, eecondo quanto diepoeto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dat pereonali. Ai fni della puiilicità legale, l’ato deetnato alla puiilicazione è  redato 
in modo da evitare la diffueione di dat pereonali identfcatvi non neceeeari ovvero il riferimento a dat 
eeneiiili;

• che il reeponeaiile del procedimento, ai eenei dell’art. 3 della legge n. 241/1990, è la dotoreeea Lara 
Fairie

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2021

Cap 204100 Descrizione
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni 

annualità 2019-20

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.02.05.999

SIOPE CIG CUP

Creditore utenti riconosciuti idonei di cui all'elenco allegato



Causale FSA

Imp./Pren. 5777 Importo 222686,25
Frazionabile in 

12

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

utenti elenco 
beneficiari1 ed elenco 

beneficiari2
10.680,42 204100

1423
2021

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

utenti elenco 
beneficiari3 ed elenco 

beneficiari4
13.991,16 204100

1424
2021

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

utenti elenco 
beneficiari5 ed elenco 

beneficiari6
12.300,00 204100

1425
2021

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

utenti elenco 
beneficiari7 ed elenco 

beneficiari8
30.000,00 204100

1435
2021

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

utenti elenco 
beneficiari9, elenco 
beneficiari10, elenco 
beneficiari11,elenco 

beneficiari12 ed elenco 
beneficiari13

222.686,25 204100
5777
2021

Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

utenti elenco 
beneficiari14 ed elenco 

beneficiari15
20.000,00 277000

1515
2021



Fornitore/Erario
N. 

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N. 

anno
CIG/CUP

utenti elenco 
beneficiari16 ed elenco 

beneficiari17
7.722,93 204000

1516
2021

Chioggia, 28/10/2021

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Michela Targa 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2497-2021

DETERMINA N. 2502 DEL 28/10/2021

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 28/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5777 28/10/2021 222686,25 204100 2021

Chioggia, lì 28/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


	IL DIRIGENTE

