
AREA 5 – AREA SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITA’ - 5.1 SETTORE WELFARE
1059/2020

DETERMINAZIONE n. 541 del 05/08/2020

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  -  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTI "UNA TANTUM" DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI 
LOCAZIONE  SUL MERCATO PRIVATO

IL DIRIGENTE DELLA V^ AREA

Richiamato il provvedimento del Sindaco Pg. 23687/2019, con cui si conferisce al Dott. 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: “Pi 
ano esecutivo di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di  
gestione”;

Visti:
- 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;

Atteso:
- che  ai  fini  dell’adozione  degli  interventi  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in 

locazione, anno 2019, con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1815, del 
28/10/2019,  sono  state  attribuite al Distretto  di  San  Lazzaro  di  Savena  risorse  pari  a
€ 145.308,77, risultanti dal riparto dei finanziamenti regionali e statali destinati al Fondo 
regionale  per  l’accesso  all’abitazione  in  locazione,  cui  si  sono  sommati  €  42.538,48, 
derivanti  dalle  economie relative al  Fondo morosi  incolpevoli,  rispettivamente in capo ai 
comuni di: Ozzano dell’Emilia, quanto a € 14.765,84; Pianoro, quanto a € 15.640,55; San 
Lazzaro di Savena, quanto a € 12.132,09;

- che con deliberazione della Giunta  n. 602, del 03/06/2020,  recante “Fondo regionale per 
l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 29 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. - 
Criteri di gestione dell’anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di 
trasferimento per l’anno 2020”, la Regione Emilia Romagna ha ripartito risorse al Distretto di 
San  Lazzaro  di  Savena  (ora  rinominato  in  Distretto  Savena  Idice)  per  un  importo 
complessivo pari  a € 263.589,46, come indicato nell’allegato C) della medesima D.G.R., 
suddiviso come segue in capo ai Comuni facenti parte del distretto:

Loiano € 13.135,94
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Monghidoro € 11.996,35

Monterenzio € 19.383,80

Ozzano dell’Emilia € 45.532,66

Pianoro € 62.778,75

San Lazzaro di Savena € 110.761,97

Totale € 263.589,46

Considerato che tali risorse, indirizzate a sostenere i cittadini che afferiscono al mercato della 
locazione privata, anche in conseguenza dei gravi effetti economici derivanti dalla crisi dovuta 
all’emergenza  epidemiologica  Covid-19,  possono  essere  destinate  a  tre  linee  d’intervento, 
secondo il disposto della richiamata D.G.R. n. 602/2020:
1) una  quota,  non  superiore  al  50% del  finanziamento  ripartito  al  Distretto,  può  essere 

destinata allo scorrimento delle graduatoria del Fondo affitto 2019, di  cui  alla D.G.R. n. 
1815/2019;  l’utilizzo  delle  risorse  relative  deve  necessariamente  avvenire  in  ambito 
sovracomunale, coincidente con il territorio dei Distretti sociosanitari;

2) almeno il 50% della quota dello stanziamento rimanente, denominata “Quota Allegato A”  - 
DGR n. 602/2020, Allegato A), Intervento 2) - deve essere riservato, per un periodo non 
inferiore ai primi 3 mesi dalla data di approvazione della D.G.R. medesima, alla linea di 
intervento  che  prevede  la  rinegoziazione  di  contratti  di  locazione  sul  mercato  privato; 
l’utilizzo delle  risorse  relative  potrà  avvenire  a  livello  distrettuale  o  comunale,  fino  alla 
concorrenza della quota di competenza di ciascun comune;

3) il restante 50% della quota denominata “Quota Allegato A”  - DGR n. 602/2020, Allegato A), 
Intervento  1) -  può essere utilizzato  dai  Comuni per la linea di  intervento che prevede 
l’erogazione  di contributi  diretti  ai  cittadini  per  il  sostegno al  pagamento  dei  canoni  di 
locazione sul mercato privato, salvo la ripartizione su tale linea d’intervento delle eventuali 
risorse non utilizzate per gli interventi di cui all’alinea precedente, allo scadere del periodo 
non inferiore ai primi 3 mesi dalla data di approvazione della D.G.R. n. 602/2020; l’utilizzo 
delle risorse relative potrà avvenire a livello distrettuale o comunale, fino alla concorrenza 
della quota di competenza di ciascun comune;

Preso  atto  che  che  il  Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena,  in  veste  di  Comune  capofila 
distrettuale,  con deliberazione di Giunta n. 117 del 22/07/2020, ha recepito le direttive del 
Comitato  di  Distretto,  successivamente  condivise  con  le  OO.SS.  nell’ambito  del  Tavolo 
permanente di concertazione, i cui verbali sono agli atti dell’Ufficio di Piano distrettuale, presso 
il Comune di San Lazzaro di Savena, che ha stabilito quanto segue:

• una quota, pari al 40% delle risorse attribuite al Distretto di San Lazzaro di Savena (ora 
rinominato in Distretto Savena Idice), sarà destinata allo scorrimento della graduatoria 
degli ammessi a contributo del Fondo affitto 2019 (D.G.R. n. 1815/2019), approvata 
con determinazione  n. 421 del 25/06/2020, con utilizzo delle  relative risorse, pari  a
€ 105.435,78, in ambito distrettuale;

• la quota restante, denominata “Quota Allegato A”, pari al 60% del totale  delle risorse 
attribuite  al  Distretto,  sarà  destinata,  secondo  le  specifiche  modalità  indicate  nella 
D.G.R. n. 602/2020, per il 50% alla rinegoziazione dei contratti di locazione sul mercato 
privato  e  per  il  restante  50% ai  contributi  diretti  ai  cittadini  per  il  sostegno  al 
pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato, con utilizzo in ambito comunale 
delle  relative risorse,  pari a  €  158.153,68 per l’aggregato costituito dalle  due linee 
d’intervento, fino a concorrenza della quota di competenza di ciascun comune:

Loiano € 7.881,56

Monghidoro € 7.197,81

Monterenzio € 11.630,28

Ozzano dell’Emilia € 27.319,60

Pianoro € 37.667,25
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San Lazzaro di Savena € 66.457,18

Totale €  158.153,68

• che,  anche  relativamente  agli  interventi  il  cui  finanziamento  é  previsto a  livello 
comunale, sia adottato un principio di  uniformità circa criteri e modalità di  erogazione 
dei contributi, condivisi a livello distrettuale;

Considerato  che,  a  seguito  di  pubblicazione  della  D.G.R.  n.  602/2020,  il  Distretto  socio-
sanitario di San Lazzaro (ora rinominato in Distretto Savena Idice) è destinatario della somma 
di cui all’allegato C) della deliberazione regionale, pari ad € 263.589,46, e che tale importo è 
stato previsto, per la parte entrata, nella prossima variazione di bilancio al capitolo/articolo 
2010000010201/1 “Contributo regionale per fondo sociale casa” nell’esercizio 2020 del Bilancio 
di Previsione 2020-2022;

Rilevato che le risorse in parola, che saranno trasferite dalla Regione Emilia Romagna in capo 
al Comune capofila distrettuale, ovvero al Comune di San Lazzaro di Savena, sono destinate 
come dettagliatamente specificato in premessa, segnatamente:

- € 105.435,78 - pari  al 40% del  trasferimento complessivo - alla “quota scorrimento” della 
graduatoria del fondo affitto 2019,  di cui alla D.G.R. n. 1815/2019, con utilizzo delle relative 
risorse in ambito distrettuale;

- la  restante  quota  -  pari  al  60%  del  trasferimento - per  un  importo  complessivo di  € 
158.153,68,  sarà  utilizzata  da  ogni  Comune  facente  parte  del  Distretto,  secondo  la 
ripartizione  di  cui  all’allegato  B)  della  D.G.R.  n.  602/2020,  destinandola  per  il  50% 
all’intervento  riferito  alla rinegoziazione  dei  contratti  di  locazione  e  il  restante  50% 
all’intervento  relativo  all’erogazione  di contributi  diretti  ai  cittadini  per  il  sostegno  al 
pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato;

Considerato che, per quanto riguarda la parte uscita, i fondi sono stati inseriti nella prossima 
variazione di bilancio relativamente all’esercizio 2020, come segue:

• €  110.761,97  al  capitolo/articolo  1040000190202/3  “Contributi  per  accesso  alle 
abitazioni in locazione”;

• €  152.827,49 per la parte uscita al capitolo/articolo 1040000190102/2 “Trasferimento 
a Unione Comuni Valli Savena-Idice contributi accesso abitazioni in locazione”;

Valutato opportuno rinviare l’accertamento dell’entrata e l’imputazione della spesa all’effettivo 
trasferimento dei fondi da parte della Regione Emilia Romagna, previa approvazione da parte 
del Comune della variazione di Bilancio;

Ritenuto  di  approvare  l’avviso  pubblico  allegato,  quale  parte  integrante  alla  presente 
determinazione, per la concessione di contributi una tantum destinati al sostegno del mercato 
della locazione residenziale, tramite la rinegoziazione dei contratti  di  locazione  sul mercato 
privato, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 602/2020;

Vista  la  determinazione  n.  220  del  23/03/2020  ad  oggetto  “Delega  funzioni  dirigenziali  - 
provvedimento  generale  di  sostituzione  in  caso  di  assenza  breve  o  per  ferie”,  inerente 
l’attribuzione delle deleghe alla firma degli atti dirigenziali secondo lo schema ivi definito;

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;

• T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;

• L.R. Emilia Romagna n. 14/2019;

• D.G.R. Emilia Romagna n.  1815/2019;
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• D.G.R. Emilia Romagna n. 602/2020.

Decisione

In esecuzione delle direttive del Comitato di Distretto e della deliberazione di Giunta comunale 
n. 117/2020, richiamati in narrativa, il Dirigente della V^ Area determina:

• Di approvare l’avviso pubblico, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per la concessione di contributi “una tantum” destinati al sostegno del mercato 
della  locazione  residenziale,  tramite  la  rinegoziazione  dei  contratti  di  locazione  sul 
mercato privato, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R.   602/2020,  fatta 
salva  l’esigenza  in  ordine  a  eventuali  modifiche  di  carattere  non  sostanziale  che 
dovessero rendersi necessarie.

• Di definire che il Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del 
Distretto  socio-sanitario,  individuato  dalla  D.G.R.  n.  602/2020 quale  beneficiario  del 
finanziamento stanziato dalla D.G.R. stessa, provveda a trasferire i fondi necessari ai 
Comuni del Distretto, tramite l’Unione dei Comuni Savena-Idice:
- sia  per  la  quota  parte,  a  gestione  distrettuale,  destinata  allo  scorrimento  della 

graduatoria del fondo affitto 2019, finalizzata alla liquidazione dei relativi benefici in 
capo ai propri cittadini residenti;

- sia per quanto concerne i fondi a gestione comunale, di cui all’ “allegato A)” della 
D.G.R.,  indirizzati a finanziare le misure poste in essere  dai singoli comuni per la 
rinegoziazione dei contratti di locazione e l’erogazione di contributi diretti ai cittadini 
per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato.

• Di dare atto che le somme residue, non utilizzate a conclusione del procedimento per la 
concessione di contributi  una tantum destinati al sostegno del mercato della locazione 
residenziale,  tramite  la  rinegoziazione dei  contratti  di  locazione  sul  mercato  privato, 
saranno ridestinate, come stabilito dalla D.G.R. n. 602/2020, a integrazione delle risorse 
indirizzate  alla linea  di  intervento  che  prevede  l’erogazione  di contributi  diretti  ai 
cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato.

Il Dirigente della V^ Area, ai fini della pubblicazione dell’avviso pubblico per l’erogazione dei 
contributi “una tantum” destinati al sostegno del mercato della locazione residenziale, tramite 
la rinegoziazione dei contratti di locazione sul mercato privato, determina altresì:

• Di individuare i seguenti termini per la pubblicazione dell’avviso e la presentazione delle 
domande:

- inizio pubblicazione dell’avviso pubblico: 10 agosto 2020;

- termine per la presentazione delle domande: 31 ottobre 2020, salvo esaurimento dei 
fondi disponibili.

Si dà atto:

• Che 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 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si intende rilasciato dal sottoscritto 
responsabile del procedimento contestualmente all’adozione del presente atto.

• 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.

Lì, 05/08/2020 IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE

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

DETERMINAZIONE n. 541 del 05/08/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.
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