
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 117 del   22/07/2020
Proposta N. 942/2020 - 5.1 SETTORE WELFARE 

OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI 
AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 - RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 
DEL  COMITATO DI  DISTRETTO SOCIO-SANITARIO  DI  SAN  LAZZARO  CIRCA  I  CRITERI  DI 
GESTIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2020

L’anno  2020 addì  22  del  mese di  luglio alle  ore 09:30 nella Casa Comunale, sono stati 
convocati i componenti la Giunta Comunale.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 73  del D.L. n.18 del 17.3.2020, 
recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta 
comunale di San Lazzaro di Savena, è stata convocata in videoconferenza secondo le modalità 
di svolgimento in via telematica stabilite in via d’urgenza con provvedimento Sindacale prot. 
10954/20 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

Completate le operazioni di collegamento  effettuate tramite i collegamenti  internet messi a 
disposizione del Settore Siit del Comune di San Lazzaro di Savena, alle ore 09:30 si procede 
all’appello.

All'appello risultano presenti:

CONTI ISABELLA
SIMON BENEDETTA
CRISTONI MICHELE
MELEGA LUCA
FALCIATORE MONICA
GUIDI JURI
ALOE FRANCESCO
GRASSELLI BEATRICE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente in video conferenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente in video conferenza

Presenti  n. 8 Assenti n. 0

Al momento dell’appello ciascun partecipante dichiara il luogo in cui si trova e che dal luogo di 
collegamento è garantita la segretezza della partecipazione. 

Sono presenti presso la sede comunale Sala Giunta e collegati in videoconferenza il Sindaco 
Isabella Conti, e gli Assessori Michele Cristoni, Luca Melega, Monica Falciatore, Francesco Aloe 
e Juri Guidi.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BONACCURSO BEATRICE presente  presso la sede comunale, 
Sala Giunta e collegata in videoconferenza, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta,  nella sua qualità di  SINDACO, CONTI ISABELLA che dichiara aperta la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000, con voto unanime e palese dichiarato dal Presidente l’approva, adottando il 
seguente  verbale,  che  verrà  trasmesso  telematicamente  all’atto  della  pubblicazione  agli 
Assessori presenti alla seduta, giusto provvedimento sindacale prot. n. 10954/2020.

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  ss.  mm.,  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 (ora rinominato in 
Distretto  Savena  Idice)  risorse  pari  a  €  145.308,77,  derivanti  dal  riparto  delle  risorse 
regionali e statali destinate 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,  a  seguito  delle  intese intercorse in sede di  Comitato di  Distretto,  nella seduta del 
20/12/2019, successivamente condivise e sottoscritte con le OO.SS. nell’ambito del Tavolo 
permanente di concertazione con le OO.SS., con deliberazione della Giunta comunale n. 1 
dell’08/01/2020 sono stati recepiti  i relativi indirizzi, in  merito alla destinazione dell'intero 
ammontare  delle  risorse  alla  concessione  di  contributi  integrativi  ai  conduttori  per  il 
pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. 
n. 1815/2019, conferendo mandato al Dirigente della 5^ Area del Comune di San Lazzaro, 
capofila distrettuale,  circa  l'adozione degli atti conseguenti, ordinati all'emanazione di  un 
bando distrettuale per la concessione dei contributi in parola;

- che con determinazioni dirigenziali:
• n. 18, del 10/01/2020, si é proceduto all’approvazione del  bando distrettuale per la 

concessione di contributi economici a favore dei conduttori di alloggi in locazione anno 
2019;

• n. 169, del 10/03/2020, si é preso atto della deliberazione della Giunta della Regione 
Emilia Romagna n. 173 del 09/03/2020 che, in  considerazione della situazione di 
emergenza  generata dalla  diffusione  dell’epidemia  di  Covid-19,  ha  consentito  ai 
Comuni  la  riapertura  dei  termini  di  scadenza  dei  bandi  emanati  ex D.G.R.   n. 
1815/2019, disponendo, conseguentemente, in ordine alla riapertura dei termini del 
bando per la concessione dei contributi in sostegno alla locazione fino al  13 marzo 
2020;

• n. 328, del 20/05/2020, si é approvata la graduatoria provvisoria per la concessione 
di contributi economici a favore dei conduttori di alloggi in locazione anno 2019;

• n. 421, del 25/06/2020, si é approvata la graduatoria definitiva per la concessione di 
contributi economici a favore dei conduttori di alloggi in locazione anno 2019, suddivisa 
come segue:

- n. 497 domande ammesse (di cui n. 116 istanze in posizione utile per 
  l’erogazione del beneficio economico);
- n. 101 domande escluse;
per un totale di n. 598 domande pervenute;

Rilevato  che  con  deliberazione  della  Giunta  n.  602  del  03/06/2020,  “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 
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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  ai 
Comuni facenti parte del distretto come segue:

Loiano € 13.135,94

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 possono essere destinate a tre interventi:
1) una quota, non superiore al 50% di quanto concesso 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”, 
deve  essere  riservato,  per  un  periodo  non  inferiore  ai  primi  3  mesi  dalla  data  di 
approvazione della D.G.R. 602/2020, alla linea di intervento che prevede la rinegoziazione di 
contratti di locazione; 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”  potrà  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. 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  Comitato  di  Distretto,  nella  seduta  del  06/07/2020,  ha  adottato  le 
seguenti  direttive,  successivamente  condivise  e  sottoscritte  con  le  OO.SS.  nell’ambito  del 
Tavolo permanente di concertazione con le OO.SS., tenutosi il 13/07/2020 (entrambi i Verbali 
sono agli atti dell’Ufficio di Piano distrettuale, presso il Comune di San Lazzaro di Savena):

• una  quota,  pari  al  40% delle  risorse  attribuite  al  distretto,  sarà  destinata  per  lo 
scorrimento della graduatoria del fondo affitto 2019, di cui alla D.G.R. n. 1815/2019, 
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, sarà destinata 
per il 50% alla rinegozione dei contratti di locazione e per il restante 50%, secondo le 
specifiche modalità indicate nella D.G.R.  602/2020, ai contributi diretti ai cittadini per il 
sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato,  con utilizzo delle 
relative risorse,  pari a  €  158.153,68 per  l’aggregato  costituito  dalle  due  linee 
d’intervento,  in ambito  comunale, fino alla 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

San Lazzaro di Savena € 66.457,18

Totale €  158.153,68

Copia informatica per consultazione



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

Considerato che, a seguito di pubblicazione della D.G.R. 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”;

Ritenuto 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 altresì, in qualità di Comune capofila del Distretto, di recepire fin d’ora le indicazioni 
adottate  dal  Comitato  di  Distretto  nella  seduta  del  06/07/2020,  come  sopra  articolate, 
rinviando  all’adozione  di  successivi  atti  l’emanazione  di  bandi  e  avvisi  pubblici  inerenti  le 
misure di  rinegoziazione dei contratti di locazione e  di  erogazione di contributi diretti  per il 
sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato;

Ravvisata infine l’urgenza di provvedere in merito, al fine di garantire il celere svolgimento 
delle successive fasi procedimentali, nei termini perentori previsti dalla D.G.R. 602/2020.

D E L I B E R A

1. In ordine alle opzioni che ricadono nell’ambito decisionale dei Comuni, secondo il dispositivo 
della Delibera di Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 602/2020, in qualità di Comune 
capofila del Distretto e quindi in nome e per conto di tutti i Comuni del Distretto stesso, di  
recepire le seguenti direttive adottate dal Comitato di Distretto nella seduta del 06/07/2020, 
come successivamente condivise con le OO.SS.:
• una quota, pari al 40% delle risorse attribuite al distretto  di San Lazzaro di Savena, 

verrà destinata per lo scorrimento della graduatoria del fondo affitto 2019, di cui alla 
D.G.R. n. 1815/2019, con utilizzo delle relative risorse, pari a € 105.435,78 in ambito 
distrettuale;

• la quota restante, pari al 60% del totale sarà destinata per il 50% alla rinegoziazione 
dei contratti  di  locazione e per il  restante 50% all’erogazione di  contributi  diretti  ai 
cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato, con 
utilizzo delle  relative risorse,  pari a €  158.153,67 per l’aggregato costituito dalle due 
linee d’intervento, in ambito comunale, fino alla concorrenza della quota di competenza 
di ciascun comune; le somme residue, non utilizzate per la concessione dei contributi a 
sostegno del mercato della locazione (rinegoziazione contratti di locazione), allo scadere 
del periodo di  3 mesi dalla data di approvazione della D.G.R. 602/2020,  andranno ad 
integrare  le  risorse  destinate  alla  linea  di  intervento  inerente  i  contributi  diretti  ai 
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cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato, fino a 
concorrenza della quota di competenza di ciascun comune;

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

2. Di conferire mandato al Dirigente della  5^ Area – Servizi alla persona e alla collettività del 
Comune  di  San  Lazzaro  di  Savena, circa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  e  adempimenti 
conseguenti, necessari a dare esecuzione alle direttive del Comitato di Distretto.

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico-
finanziaria dell'Ente, in quanto l’accertamento dell’entrata e l’imputazione della spesa viene 
rinviato all’effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione Emilia Romagna, previa 
approvazione da parte del Comune della variazione di Bilancio;

Viene richiesta l'immediata eseguibilità,  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del  D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, al fine di garantire l’adozione in  tempi celeri  dei s uccessivi atti, nel rispetto dei
termini perentori previsti dalla D.G.R. 602/2020.

Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con separata ed esplicita votazione unanime, 
recante lo stesso esito della precedente, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – quarto comma – T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000.

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.

oOo

Deliberazione n. 117 del   22/07/2020
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CONTI ISABELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONACCURSO BEATRICE

Deliberazione n. 117 del   22/07/2020
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Proposta N. 2020 / 942
5.1 SETTORE WELFARE

OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI 
AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 - RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 
DEL COMITATO DI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SAN LAZZARO CIRCA I CRITERI DI 
GESTIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49  del  D. Lgs 18.08.2000 n°  267,  si  esprime sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/07/2020 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Proposta N. 2020 / 942
5.1 SETTORE WELFARE

OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 - RECEPIMENTO 
DELLE DIRETTIVE DEL COMITATO DI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SAN 
LAZZARO CIRCA I CRITERI DI GESTIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 
2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Lì, $
{documentRoot.parere.DATA_FIRMA}

IL DIRIGENTE
${documentRoot.parere.FIRMATARIO}

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

Deliberazione di Giunta Comunale N. 117 del 22/07/2020

5.1 SETTORE WELFARE

Oggetto: FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 - RECEPIMENTO 
DELLE DIRETTIVE DEL COMITATO DI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SAN 
LAZZARO CIRCA I CRITERI DI GESTIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 
2020.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/08/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 117 del 22/07/2020

Oggetto: FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2001 - RECEPIMENTO 
DELLE DIRETTIVE DEL COMITATO DI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SAN 
LAZZARO CIRCA I CRITERI DI GESTIONE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ANNO 
2020.

Si  dichiara l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio  on-line di 
questo Comune a partire dal 24/07/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai  Capigruppo consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 10/08/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BENNATI ROBERTA

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