AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - 5.1 SETTORE WELFARE
1834/2020

DETERMINAZIONE n. 865 del 25/11/2020
OGGETTO: DGR ER 602/2020 - FONDO 2020 PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE
N. 24/2001 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI - ALLEGATO A) INTERVENTO 1) - RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA FASCIA ISEE DA €
3.000,01 A € 35.000,00 PER MERO ERRORE MATERIALE
IL DIRIGENTE DELLA V^ AREA
Premessa e motivazione
Richiamato il provvedimento del Sindaco Pg. 23687/2019 con cui si conferisce al sottoscritto,
Dr. Andrea Raffini, l'incarico di Dirigente della 5^ Area – Servizi alla persona e alla collettività;
Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019, esecutiva, ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione 2020-2022, del bilancio di
previsione 2020-2022 e dei relativi allegati”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 24/12/2019, esecutiva, ad oggetto:
“Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di
gestione”;
Viste inoltre:
- la Legge n. 431/1998, “Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo”, come modificata dalla Legge n. 21/2001, “Misure per ridurre il disagio abitativo
ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione”, che ha istituito il Fondo
nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
- la Legge regionale n. 24/2001 e s.m.i., recante “Disciplina generale dell'intervento pubblico
nel settore abitativo”, in particolare gli artt. 38 e 39, relativi al Fondo regionale locazioni e
alle funzioni attribuite alla Regione e ai Comuni nella gestione del Fondo medesimo;
Preso atto che con determinazione n. 860 del 17/11/2020 sono state approvate le due
graduatorie definitive, nonché l’elenco delle domande escluse, finalizzate alla concessione di
contributi diretti ai cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato
privato, di cui all’allegato A) – intervento 1) della D.G.R. n. 602/2020, predisposte secondo le
modalità stabilite al punto 5. del bando pubblico P.G. n. 32641/2020 e allegate alla medesima
determinazione n. 860/2020, quale parte integrante e sostanziale, suddivise come segue:
- n. 47 istanze ammesse e graduate per la fascia ISEE da € 0,00 a € 3.000,00;
- n. 39 istanze ammesse e graduate per la fascia ISEE da € 3.000,01 a € 35.000,00;
- n. 17 istanze escluse,
per un totale di n. 103 istanze pervenute.
Rilevato:
- che in fase di redazione della graduatoria per la fascia ISEE da € 3.000,01 a € 35.000,00 é
occorso un mero errore materiale, concernente l’errata trascrizione dell’importo del canone
annuo di locazione relativo all’istanza del richiedente T.R. (P.G. n. 39731/2020), che ha
determinato lo scorretto posizionamento nella graduatoria dell’istanza de quo, per effetto
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del criterio di ordinamento - stabilito al punto 5. del bando pubblico P.G. n. 32641/2020 - di
incidenza del canone del locazione annuo sul valore ISEE;
- che, a seguito del riposizionamento dell’istanza P.G. n. 39731/2020 nella rispettiva
graduatoria, per effetto del calcolo dell’incidenza del corretto importo del canone di
locazione annuo sul valore ISEE, non si determinano variazioni rispetto al numero e ai
beneficiari delle istanze ammesse e finanziate a concorrenza dei fondi disponibili;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva per la fascia ISEE
da € 3.000,01 a € 35.000,00, rettificata per le motivazioni sopra esposte, allegata al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto infine che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessita del visto
di regolarità contabile.
Riferimenti normativi e amministrativi
•

L. n. 431/1998;

•
•
•

L.R. Emilia Romagna n. 24/2001 integrata, da ultimo, con la Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 154/2018;
D. Lgs n. 267/2000;
L.R. Emilia Romagna n. 14/2019;

•

D.G.R. Emilia Romagna n. 602/2020;

•

Deliberazione di Giunta comunale n. 117/2020;

•

Determinazione n. 541/2020;

•

Determinazione n. 637/2020;

•

Determinazione n. 797/2020;

•

Determinazione n. 860/2020.

Decisione
Il Dirigente della V^ Area determina:
di approvare la graduatoria definitiva per la fascia ISEE da € 3.000,01 a € 35.000,00,
rettificata per le motivazioni in premessa, finalizzata alla concessione di contributi diretti ai
cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato , di cui
all’allegato A) – intervento 1) della D.G.R. n. 602/2020, predisposta secondo le modalità
stabilite al punto 5. del bando pubblico P.G. n. 32641/2020, che si allega al presente atto, di
cui forma parte integrante e sostanziale in totale sostituzione della precedente graduatoria
approvata con Determinazione 860/2020, pari oggetto;
Il Dirigente della V^ Area, in ordine al procedimento inerente bando pubblico P.G. n.
32641/2020:
stabilisce che l'obbligo di comunicazione della rettiifica della graduatoria per la fascia ISEE
3.000,01-35.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto al punto 5. del bando stesso,
sia assolto mediante la pubblicazione della graduatoria definitiva rettificata, che sostituisce
la
precedente,
nell’albo
pretorio
on-line,
sul
sito
internet
del
Comune
www.comune.sanlazzaro.bo.it
e
sul
sito
internet
dello
Sportello
sociale
www.sanlazzarosociale.bo.it.
Il Dirigente della V^ Area dà atto infine che:
• ai sensi degli artt. 26 e segg. del D.Lgs 33/2013 il presente provvedimento sarà oggetto di
pubblicazione.
• Il presente provvedimento non comporta adozione di impegni di spesa o diminuzioni di
entrata, né ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
• Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art.
147 bis del TUEL, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione del
presente provvedimento.
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• Non sussiste conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che
impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo al Dirigente firmatario dell’atto medesimo.

Lì, 25/11/2020

IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 865 del 25/11/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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