
 Mozione n. 212
presentata in data 2 febbraio 2017
a iniziativa del Consigliere Maggi
“Fondo sostegno affitti”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:
- La LR 36/2005 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative” prevede che la

Regione possa stabilire interventi di sostegno alle locazioni private;
- Con DGR 1019/2016 sono state stabilite le modalità di funzionamento del fondo per il

sostegno dei cittadini, con più basso reddito, all’accesso agli alloggi in locazione per
l’anno 2016, tramite i Comuni che emanano i bandi ed inoltrano successivamente la ri-
chiesta di partecipazione al fondo;

Visto  che:
- Tra i requisiti per l’accesso ai contributi rileva il valore ISEE 2016;
- La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente il calcolo ISEE ha validità fino al 15

gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e che pertanto la dichiarazione rela-
tiva al 2015 è scaduta e occorre ricalcolare e presentare una nuova DSU relativa al 2016;

- La DGR 1019/2016 prevede che i Comuni devono indire i bandi per il contributo dal 16
gennaio 2017, con scadenza 28 febbraio 2017 e che i Comuni presentano la richiesta di
partecipazione al fondo entro il 15 giugno 2017;

Considerato che:
- La procedura per la DSU, generalmente affidata ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF),

richiede tempi di prenotazione non immediati dovuti alle molteplici richieste per differenti
agevolazioni e una ulteriore attesa di circa ulteriori 10 – 15 giorni prima del rilascio del
calcolo ISEE. Tale tempistica mette a rischio la tempestiva consegna della domanda en-
tro la scadenza del 28 febbraio prossimo, come già segnalatoci da diversi cittadini e
come abbiamo potuto osservare successivamente;

IMPEGNA

 Il Presidente e la Giunta Regionale:
- A modificare la DGR 1019/2016 prevedendo che i Comuni possano prorogare le sca-

denze dei bandi per l’accesso ai contributi per locazione fino al 15 marzo;
- A comunicare tempestivamente ai Comuni della Regione tale proroga.


