COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
SERVIZI ALI A PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PIAZZA GARIBALDI, 18
Verbale
L'anno duemìladodici, addì undici del mese di febbraio, presso la sede di Piazza Garibaldi, n. 18, si
è tenuto rincontro con le Organizzazioni Sindacali di settore pei discutere dei contenuti del Bando
pubblico per l'erogazione di contiibutì integrativi ai conduttori pci il pagamento dei canoni di
locazione di cui agli arti, 38 e 39 Legge icgìonale 8 agosto 2001 n 24-Anno 2011
Risultano pi esenti i signori:
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Funge da verbalizzante Antonella Zaffignani, impiegata deH'ullìcio Servizi Sociali
Alle ore 09:00 ha inizio la seduta
L'Assessore ai Servizi Sociali comunica:
- che con deliberazione di Giunta Regionale del 27/12/2010 N, 2264 sono stati disposti i
contributi per l'accesso al fondo regionale per le abitazioni in locazione;
- che con delibera di G R N 1649 del 15/11/2011 sono stati assegnati i fondi a seguito delle
dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti
Sono state trasmesse n 81 dichiarazioni, di cui n 71 (n 59 in fascia A e n 12 in fascia B) sono
risultate valide e n 10 sono riconosciute non valide o annullate
La Regione ha concesso un contributo di € 24 067,58 (15,3388% di copertura del contributo teorico
regionale e comunale),
II Comune ha da sostenere una spesa complessiva di € 28 314,80, di cui il 15% a suo carico di €
4,247,22..
Viene concordato all'unanimità, quanto segue:
- di non determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B, di cui ai
punti 9.1 e 14.1 dell'Allegato A) alla deliberazione di G R. 27/12/2010 N 2264;
- di non determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fàsce risultanti
dalla ulteriore articolazione delle fàsce A e B, di cui ai punti 9.1 e 14.1 dell'Allegato A)
sopra citato;
di non applicare l'abbattimento del 50% del canone annuo;
Nello stesso incontro è stata inoltre verificata l'impossibilità di incrementare la copertura della
quota reale comunale rispetto allo stanziamento già previsto in Bilancio
Relativamente al punto 13.1 dell'Allegato B) alla Delibera di GR N 2264 del 27/12/2010, il
Comune definisce i casi di morosità parziale o totale come previsto nel Bando
Si passa successivamente alla valutazione delle dichiarazioni risultate inattendibili In presenza
di dichiarazioni inattendibili per reddito TRPEF risultano ammesse le domande dei:
a) nuclei familiari titolari di redditi esenti (pensione sociale o di invalidità civile, ecc );
b) nuclei familiari conosciuti e assistiti dal Servizio Sociale dell'Azienda U S.L o Comunale;
e) nuclei familiari per i quali sussiste slato di bisogno
Viene inoltre confermata, come per lo scorso anno, la ridistribuzione alle fasce A e B, in misura
proporzionale, di economie che si sono verificate
Alle ore 11:00, esauriti gli argomento all'ordine del giorno, ha termine l'incontro
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