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O NC fondo per il sos tegno all'acc esso agli all ogg i in 

l ocazione anno 2016 
Pr ot. Segr . 
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Lunedì 5 settembre 20l6, nella sede de lla Reg ione Marc he, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta. 

So no present i: 

LUCA CERIS CIOLI Pres i dente 
ANNA CASI NI Vìc epreside nt e 
LORETTA BRAVI Assessore 
FABRIZI O CESETTI Assessore 
MaR ENO PIERONI Assessore 
ANGELO SCIAPICHETTI Asse ssore 

E' ass ent e : 

- MANUELA BORA Assess ore 

Constatato i l numero l ega le per la valid ità de ll'aduna nza, assume l a 
Pre sid e nza il President e della Giunta regionale, Luca Ceri scioli . Assiste 
alla sedut a i l Segretario della Giunta reg iona le, Fabriz io Costa . 

Riferisce in qu a l ità di relatore i l Vicepresidente Anna Cas i ni. 
La delibera zione i n oggetto è appr ova ta a ll 'unanimit à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presjdente 

del Consiglio regionale il ____ _____ 
alla struttura organizzativa: ________ 

pro I. n. 
alla P.O. di spesa : ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bolleuillo ufficiale 

1I,_______ 

L' INCAJUCATO 
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OGGETTO : L.R.36j2005, ART.12 - MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO 
AGU ALLOGGI IN LOCA2IONE ANNO 2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.Edilizia 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

I 
RITENlJTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 

in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 
118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regio
ni; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Edilizia ed Espropriazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DEUBERA 

Di approvare le "Modalità funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione relativamente 
all'anno 2016", come riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, secondo quanto disposto dall'art.1i2 della 
legge regionale 16 dicembre 2005, n.36. 

IL SEGRETARIOtLLA GIUNTA REGIONALE IL PRESID REGIONALE 

(Fa rizio Costa) 

~ 
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DOCUMENTO ISTRlJTTORIO 

Normativa di riferimento 

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia dei criteri unificati di valu
tazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 

L. R. 16 dicembre 2005, n.36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitativé'; 

DGR 3 agosto 2009, n. 1288 con oggetto: " L,431/ 98 art, 11 - DMLLPP 7.6. 1999 - L,R.36/2005 art, 12 - Modalità 
funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione, modifica allegato ')q " della DGR 
1835/2008 - Riapprovazione testo completo," e successive modificazioni ed integrazioni; 

LR, 28 dicembre 2015, n, 30 recante disposizioni per la formazione del Bilancio 2016/2018 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2016); 

LR, 28 dicembre 2015, n, 31 di approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018; 

DGR 30 dicembre 2015, n, 1192 con oggetto: "D,Lgs, 23 giugno 2011, n, 118 - Artt, 39 comma lO - Approvazio
ne del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 
capitoll'e s,m,i.; 

DGR 30 dicembre 2015, n, 1191 con oggetto: "D,Lgs, 23 giugno 2011, n, 118 - Artt. 39 comma lO - Approvazio
ne del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle unità di voto in catego
rie e macroaggregatr e s,m.i. ; 

DGR 28 gennaio 2016, n. 42 con oggetto: "D, Lgs 23/06/2011, n, 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio fi
nanziario gestionale 2016/2018 (DGR n, 1192/2015;'; 

L. R. 21 giugno 2016, n. 13 con oggetto" Variazione generale al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del 
comma 1 articolo 51, D. Lgs, 23 giugno 2011 n, 118'; 

DGR 04/07/2016, n, 701 con oggetto: "Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione 
2016-2018 in attuazione della LR, 13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2016
2018' 

Motivazione 

L'art.12 della L.R. 36/2055, concernente "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" stabilisce che 
la Regione possa prevedere interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite 
dall'art,ll della L.431/1998 e possa integrare le risorse statali prevedendo requisiti e procedure in relazione alla spe
cificità delle problematiche socio-economiche locali, 

Nonostante l'azzeramento del fondo statale di cui all'art.ll della L.431/ 1998 a valere per l'anno 2016, la Re
gione ha inteso comunque sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti con fondi del proprio bilancio. 
Per il corrente anno lo stanziamento disponibile, iscritto al capitolo 2120610003 Bilancio 2016-2018 annualità 2017, 
è pari ad € 1.000.000,00. 

In questi ultimi anni si è verificato un progressivo aumento delle domande per usufruire del contributo per il 
sostegno alle abitazioni in locazione (da 6.300 nel 2002 a 7,076 nel 2014 a 5.241 nel 2015) ed una contestuale ridu
zione delle risorse disponibili (il rapporto contributi/ fabbisogno è passato dal 37% del 2002 a circa 1'19,63% del 2014 
a 19.58% del 2015), 

Considerata l'entità esigua delle risorse disponibili, si ritiene, al fine di rendere più efficace il contributo, di do
ver confermare per il corrente anno 2016 i criteri ed i valori già utilizzati in una situazione del tutto analoga verifica
tasi nell'anno 2013, ed approvati con la DGR n. 859/2013. 

http:all'art.ll
http:L'art.12
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In particolare il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi viene effettuato in modo da indiriz
zare le risorse disponibili verso le fasce dei cittadini a più basso reddito che devono sostenere un affitto oneroso ri
spetto alla loro capacità economica. 

Si individuano pertanto come possibili beneficiari i cittadini in possesso di un valore ISEE non superiore 
all'assegno sociale INPS 2016 pari ad € 5.824,91 ( in precedenza potevano fare richiesta di accesso ai contributi an
che i cittadini con ISEE non superiore ali importo di due assegni sociali annui). 

Il contributo viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo sul valore ISEE ed è tale da ridurre tale 
incidenza al 50%, con un contributo massimo pari ad € 1.164,99, corrispondente ad 1/5 dello stesso assegno socia
le 2016. 

Fermi restando i criteri di riparto delle risorse disponibili tra i Comuni richiedenti, le funzioni dei Comuni stessi 
nell'emanazione dei bandi pubblici e le procedure di rendicontazione già individuati con DGR n.1288 del 3.8!2009 (in
tegrata dalle DD. GG. RR. n.293 del 9.2.2010 e n.943 del 27.6.2012), con DGR n. 805 del 25/07/2016 sono stati ridefi
niti i termini entro i quali i Comuni devono indire i bandi ed inoltrare la richiesta di partecipazione al fondo. Con il 
medesimo atto è stato richiesto in proposito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell' art. 11 com
ma 3 della legge regionale n.4/ 2007. 

La predetta proposta era stata comunicata con mail del 07 luglio 2016 alle organiuazioni sindacali degli inqui
lini maggiormente rappresentative a livello locale, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 36/ 2005. 

Il presente atto è stato esaminato dal Consiglio delle autonomie locali che ha emesso il parere n. ' 40/ 2016, 
espresso tramite procedura on line, favorevole condizionatamente alla modificazione del periodo di pubblicazione dei 
bandi (dal 16.01.2017 al 28.02.2017) e della data di presentazione della richiesta di partecipazione al fondo 
(15.06.2017). 

In tal modo i Comuni possono richiedere ai cittadini che presentano domanda la documentazione completa per 
la verifica del canone effettivamente pagato nel corso dell'anno concluso (modello ISEE incluso) ed inoltrare le richie
ste di partecipazione al fondo attraverso il software di gestione messo a disposizione dalla Regione conoscendo già 
l'effettiva situazione del fabbisogno di contributi. 

Tali modifiche sono ritenute opportune e pertanto viene coerentemente modificato l'allegato "A". 

Alla luce delle valutazioni e considerazioni espresse, si propone l'approvazione del presente dispositivo. 
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ATIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finan ziaria della somma di € 1.000.000,00, con riferimento alla disponibilità esistente nel ca

pitolo 2120610003 del bilancio 2016-2018, annualità 2017. 


Il responsabile P.O. 
Controllo contabile della spesa 2 

c.. 'a De ro) 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE EDIUZIA ED ESPR 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere o il proHlo della legit
timità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 


esrm) 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTIURE TRASPORTI ENERGIA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

te 
~J''UI",,,,e!) 

La presente deliberazione si compone di n. !opagine, di cui n3 pagine di allegati. 

Il segretario della Giunta 

(Fa rizio Costa) 
é 
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ALLEGATO A 

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016 

Paragrafo 1 - Oggetto 

Con il presente atto vengono approvate le disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento del fondo per il so
stegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relativamente all'anno 2016, da utilizzare per la concessione di con
tributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà pia pub
blica che privata, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sowenzionata, nonchè per le iniziative 
intraprese dai Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la locazione il cui scopo è quello di favorire la mo
bilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determi
nati. 

Paragrafo 2 - Risorse finanziarie 

Il fondo destinato alle finalità di cui al paragrafo 1, da ripartire tra i Comuni con i tempi e le modalità di cui ai suc
cessivi paragrafi 3 e 4, è costituito dallo stanziamento regionale previsto al capitolo 2120610003 del bilancio 2016
2018, annualità 2017 pari ad € 1.000,000,00, 

I singoli Comuni possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al precedente paragrafo 1 con proprie 
risorse iscritte nei rispettivi bila nci. 

Paragrafo 3 - Criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni 

La Regione procede al riparto delle risorse disponibili, con le seguenti modalità: 

1. 	 Fino al 5 per cento delle risorse viene ripartito tra i Comuni che hanno costituito agenzie o istituti per la lo
cazione, in attività sul territorio comuna le, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore della loca
zione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. Il riparto di 
detta quota tra i Comuni awiene in proporzione ai contratti conclusi e registrati da ogni singola agenzia nel 
corso dell'anno 2015, con un massimo di contributo pari a € 100,00 per ogni contratto; 

2. 	 Delle restanti risorse: 

a) Il 5 per cento viene ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune (ultimo 
dato ufficiale fornito dal SISTAR - Sistema statistico regionale alla data del prowedimento di assegna
zione delle risorse) in rapporto alla popolazione complessiva residente nella Regione; 

b) Il 25 per cento viene ripartito in proporzione alle risorse proprie che ogni Comune destina allo li 
stesso scopo nell'esercizio finanziario 2016, in rapporto al totale delle risorse proprie messe a disposizione 
da tutti i Comuni; 

c) Il 70 per cento in proporzione al fabbisogno effettivo di contributi indicato dai Comuni e relativo 
all'anno 2016, in rapporto al fabbisogno complessivo di tutti i Comuni dello stesso anno. 

Il riparto delle risorse disponibili è effettuato tra i Comuni ai quali, in base ai criteri di cui alle lettere a) 
b) e c), spetta una quota pari o superiore ad € 300,00. 

In nessun caso le risorse assegnate a ciascun Comune possono superare il rispettivo fabbisogno effettivo, pari alla 

differenza tra l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi titolo e le eventuali risorse stanziate dai Comuni a 

carico dei propri bilanci. 


Le risorse vengono utilizzate per soddisfare le domande relative all'annualità 2016. 
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Eventuali economie vanno restituite dai Comuni alla Regione. 

Paragrafo 4 - Richiesta dei Comuni di partecipazione al fondo 

La richiesta di partecipazione al fondo da parte dei Comuni viene inoltrata utilizzando il software di gestione mes
so a disposizione dalla Regione, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 10, entro il 15 giugno 2017. La ri
chiesta contiene anche: 

• 	 le informazioni necessarie per l'eventuale concessione di contributi ai Comuni che hanno costituito agenzie o isti
tuti per la locazione, in attività sul territorio comunale, il cui scopo è quello di favorire la mobilità nel settore del
la locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati; 

• 	 i criteri di formazione della graduatoria per la concessione dei contributi, individuati in conformità ai successivi 
paragrafi 5 e 6; in difetto della comunicazione di cui ai predetti criteri, la richiesta non sarà ritenuta ammissibile. 

Paraqrafo 5 - Funzioni dei Comuni. Bandi pubblici 

I Comuni provvedono all'erogazione dei contributi previa pubblicazione di appositi bandi pubblici da emanare a de
correre dal 16 gennaio 2017 fino al 2B febbraio 2017. 

Nel bando pubblico saranno indicati: 

• 	 i requisiti di accesso; 

• 	 i termini di presentazione delle domande; 

• 	 le eventuali situazioni di particolare debolezza sociale che danno luogo ali' incremento del 25% del contributo 
di cui al successivo punto 6; 

• 	 i criteri di formazione della graduatoria, nel rispetto dell'art. 4 della L.R. 36/2005 in ordine alla partecipazione 
e concertazione delle organiuazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle parti sociali interes
sate; 

• 	 l'entità e le modalità di erogazione dei contributi nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dal presente 
atto; 

• 	 le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, con particolare riguardo ai casi di certificazione 
ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero. La verifica del canone effettivamente pagato nel corso 
dell'anno 2016 è effettuata al momento delle presentazione delle domande; 

• 	 tra la documentazione obbligatoria da allegare alla domanda dovranno essere previste la dichiarazione sosti
tutiva unica (ISEE) ai sensi del decreto legislativo n.109/9B, e successive modificazioni ed integrazioni e le ri
cevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2016. 

Il bando dovrà altresì contenere l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 10 della legge 
675/1996. 

Nella definizione dell'entità e modalità di erogazione dei contributi i Comuni possono prevedere un tetto massimo 
di canone locativo (eventualmente articolato in base alla divisione per zone del territorio comunale e alla compo
sizione del nucleo familiare) al di sopra del quale le domande di contributo vengono escluse. 

Paraqrafo 6 - Valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi 

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 36/2005 i valori per il calcolo della capacità economica per l'accesso ai contributi 

per l'anno 2016 sono così determinati: 

Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo rientranti entro 

i valori di seguito indicati: 
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Valere ISEE Incidenza Centribute massime 
CanenejValere ISEE 

Nen superiere ad € Nen inferiere al 50% € 1.164,99 pari ad 1/ 5 
5.824,91 (imperte dell'imperte dell'assegne seciale 

dell'assegne seciale 2016 
2016) 

Il centribute è calcolate sulla base dell'incidenza del canene annue, al nette degli .oneri accesseri, sul val.ore 
ISEE (Indicatere della Situaziene Ecenemica Equivalente) calcelate ai sensi del decrete legislative n.109/98 e 
successive medificazieni ed integrazieni ed è tale da ridurre l'incidenza al 50% per un massime cerrispendente 
ad 1/ 5 dell'importe dell'assegne seciale 2016. 

Il valere ISEE è diminuite del 20% in presenza di un 5.01.0 reddite derivante da lavero dipendente .o da pensione 
in nuclee familiare menepersenale. 

Per i nuclei familiari che includene ultrasessantacinquenni, disabili, per famiglie con un numere maggiere di cin
que compenenti .o per altre situazieni di particelare debeleua seciale tra cui il mancate paga mente del can<tJne 
per la cd. "moresità incelpevele", il centribute da assegnare può essere incrementate fine ad un massime del 
25%, anche .oltre il tette fissate. 

I valeri per il calcole della capacità ecenemica devene essere desunti dai redditi prodetti nell'anne 2015. 

I Cemuni, nel case della "meresità incelpevele" derivante dalla medifica della situaziene eccupazienale (applicaziene 
di ammertizzateri seciali, licenziamente causate da crisi aziendale), pessene prevedere una riserva di precedenza a 
prescindere dalla pesiziene in graduateria, ferme restande l'accertamente dell'appartenenza alla casistica dei nuclei 
colpiti dalla crisi econemica e l'erdine di graduateria degli altri beneficiari, secende i restanti criteri individuati dai 
singeli Cemuni. 

Paraqrafo 7 - Software di qestione. Osservatorio reqionale della condizione abitativa 

Per la richiesta di partecipaziene al fende di cui al precedente paragrafe 4, per la gestiene dei centributi da eregare 
agli aventi titele e per la rendicentaziene di cui al successive paragrafe 8, i Cemuni si avvalgene del seftwane di ge
stiene messe a dispesiziene dalla Regiene Marche. 

I dati relativi ai contratti lecativi privati che accedono al fende alimentane l'Osservaterie regienale per la condiziene 
abitativa. 

La medulistica per la demanda di centribute apprentata dai Cemuni tiene cente dei dati e delle informazieni ritenuti 
utili per l'esservatorie, così come desumibili dal seftware apprentate dalla Regiene. 

Paraqrafo 8 - Rendicontazione 

Entro sei mesi dall'erogaziene dei fendi da parte della Regiene, i Cemuni trasmettene alla Giunta regienale - Pesizie
ne di Funziene "Edilizia" la relativa rendicentaziene utilizzande il seftware di gestiene messe a dispesiziene dalla Re
giene, salve quante previste dal successive paragrafe 10. 

I Comuni che hanne destinate riserse preprie alle stesse finalità di cui al Paragrafe 1 trasmettene alla Regiene, cen
testualmente alla rendicentaziene dei contributi erogati, appesita dichiaraziene attestante la queta di centributi 
erogati con fendi del preprie bilancie, stanziati nell'anne di riferimente. Qualera i fendi cemunali effettivamente 
erogati risultassero inferieri a quelli indicati dal Cemune, l'imperte premiale assegnate cen le medalità di cui al Pa
ragrafe 3.2 sarà decurtate dalla assegnaziene dei fendi spettanti al Cemune cen l'eventuale riparte dell'anne 2017, 
in alternativa la queta parte di quante la Regiene ha assegnate come imperte premiale devrà essere restituita alla 
Regiene. 

Paraqrafo 9 - Non cumulabilità con altri analoqhi benefici 
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Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi 

per il pagamento dei canoni locativi all'anno 2016. 


In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare: 


- L'importo richiesto / già percepito; 


- La normativa in base alla quale ha presentato la domanda. 


AI ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza 

tra l'ammontare dell'importo concedibile ai sensi del Paragrafo 6 e la somma già percepita dal richiedente ad altro 

titolo. 


Restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge. 


Paragrafo 10 - Disposizioni finali 

I Comuni, in aggiunta all'inserimento dei dati sul software di gestione di cui al precedente paragrafo 7, inviano la 
documentazione sotto indicata tramite PEC al seguente indirizzo: regione.marcbe.edilizia@emarche.it: 

- Richiesta di partecipazione al fondo di cui al precedente paragrafo 4, con indicazione degli elementi di cui alla 
scheda n.l; 

- Rendicontazione di cui al precedente paragrafo 8. 

Tali documenti, prodotti a conclusione della procedura richiesta dal software, possono essere sottoscritti con firma 
digitale, firma elettronica avanzata owero con altra firma elettronica qualificata; in alternativa può essere trasmes
sa la versione digitale dei documenti cartacei sottoscritti manualmente. 

mailto:regione.marcbe.edilizia@emarche.it
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SCHEDA! 

ALLA REGIONE MARCHE 
P.F. EDILIZIA ED ESPROPRIAZIONE 
SEDE 

OGGETIO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE - ANNO 2016 

Il Comune di -:--:----::--:--:::---:------=::-:-:c--- (Prov. __l inoltra con la presente la richiesta di par
tecipazione al fondo di cui all'oggetto - anno 2016 

A tal fine si forniscono i seguenti dati e informazioni necessarie per il riparto delle risorse a livello regionale: 

Informazioni generali relative al bando pubblico comunale: 

Data di pubblicazione del bando: ___________ _ 

Termine ultimo presentazione domande: _________ 

Previsione delle seguenti situazioni di particolare debolezza sociale che danno luogo a: 

o Incremento del contributo da assegnare del __ per cento; 

o Innalzamento dei limiti di capacità economica stabiliti per l'accesso ai contributi del __ per cento. 

Informazioni sulle domande valide 

Numero delle domande aventi titolo per l'accesso al contributo _ _ __, per contributi ammissibili pari 
ad Euro _____ , 

Informazioni di carattere finanziario 

A. Totale contributi concedibili: Euro ___ _____ , 

B. Fondi comunali stanziati per le finalità dell'art. 12 L.R. 36/05: Euro _______, 

C. Fabbisogno effettivo (pari ad A - B): Euro ____________ 

Informazioni relative all'Agenzia per la locazione 

n. contratti di locazione conclusi e registrati nell 'anno 2015 (precedente a quello di riferimento). 

Criterio utilizzato nella formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari (barrare il CrIterio applicato) t\ 
• 	 l'ordine crescente del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi del 

decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni) dei nuclei familiari che risultano be
neficiari del contributo; 

• 	 l'incidenza decrescente del canone annuo sul valore ISEE; 

• 	 altro (specificare),________ ________________________ 
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