Venezia, 19-04-2021
Nr. ordine 282
All'Assessore Simone Venturini
e per conoscenza
Al Presidente della VII Commissione
Alla Segreteria della VII Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Presidente della Municipalità di Mestre - Carpenedo
Al Presidente della Municipalità di Marghera
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
Oggetto: Bando Fondo Sostegno Affitti (FSA) 2019 e 2020
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che
In data 9 novembre 2020, grazie a fondi della Regione Veneto, è stato indetto dal Comune di Venezia il bando
FSA di cui alle DGR 05 novembre 2019, n. 1643 e 18 agosto 2020 n. 1189, per la concessione di contributi al pagamento
dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati;
Premesso anche che
Pur trattandosi di fondi regionali, la loro erogazione è stata affidata alla Direzione Coesione Sociale del Comune di
Venezia, Settore Agenzia per la Coesione Sociale, a cui spetta formare la graduatoria degli aventi diritto;
Considerato che
Il termine per la presentazione delle domande era il 30 novembre 2020 e ad oggi 19 aprile 2021 non è ancora dato
conoscere l’esito del bando in oggetto;
Considerato anche che:
il bando FSA è per definizione riservato a persone in difficoltà, la cui situazione di disagio non può che essere
aggravata dall’incertezza sulla tempistica del bando, e che tale incertezza si riflette anche nelle relazioni fra locatario e
locatore, come testimoniano da un lato le procedure di sfratto per morosità avviate dall’IPAV a fine marzo e, dall’altro, i
piani di rientro proposti a molte famiglie che dall’esito del bando in oggetto dipendono per poter onorare gli impegni
assunti,
SI INTERROGA l’assessore competente per sapere
1. Quante sono le domande presentate entro il termine del 30 novembre 2020 in relazione al bando in oggetto;
2. Quante sono le domande che potranno presumibilmente essere soddisfatte grazie ai fondi regionali e ad eventuali
integrazioni a carico del bilancio comunale;
3. Quali sono i tempi previsti per la pubblicazione della graduatoria del bando FSA del 9 novembre 2020.
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