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INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO, RA
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REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI
ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II. - CRITERI DI GESTIONE
ANNO 2019 E RIPARTO E CONCESSIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A
TITOLO DI TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2019." RIAPERTURA TERMINI
DEL BANDO E RIDEFINIZIONE DATE DI SCADENZA.
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Marcello Capucci
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 1815 del 28/10/2019 recante
“Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui
agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - criteri di
gestione anno 2019 e riparto e concessione delle risorse
finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2019”
Considerato che la sopracitata propria deliberazione prevedeva
le seguenti due scadenze:
- 28/02/2020: termine massimo di chiusura dei bandi comunali
per la presentazione da parte dei cittadini delle domande di
contributo di cui all’allegato A) alla medesima propria
deliberazione;
- 09/03/2020: termine per i Comuni per la trasmissione dei dati
della rilevazione del disagio abitativo di cui all’allegato
B) alla medesima propria deliberazione;
Considerato altresì che:
- i termini temporali di cui sopra hanno coinciso con il
diffondersi dell’epidemia di Covid-19 (“Coronavirus”) e con
la conseguente adozione di diverse misure approvate dalle
autorità preposte alla tutela della salute pubblica allo
scopo di contenere il contagio;
- la situazione di emergenza che si è venuta a creare ha
indotto molte persone a limitare gli spostamenti e l’accesso
in luoghi caratterizzati da alta affluenza di pubblico;
- la
situazione
sopra
descritta
può
avere
impedito
o
scoraggiato dal presentare domanda negli uffici comunali
entro il termine temporale sopra specificato sia alcuni
potenziali beneficiari del contributo per l’affitto, sia la
consegna agli uffici comunali della rilevazione statistica
del disagio abitativo da parte dei nuclei famigliari
interessati alla rilevazione;
Vista la nota PG/2020/0165691 del 26/02/2020 del Responsabile
del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative con la quale, in
considerazione delle condizioni sopra richiamate ed in attesa
dell’insediamento della Giunta a seguito alle elezioni regionali
tenutesi nel mese di Gennaio 2020, ha dato indicazione agli enti
gestori degli interventi previsti dalla propria deliberazione n.
1815/2019 di continuare a raccogliere le domande di contributo
anche oltre la data di scadenza dei bandi comunali prevista
nell’allegato A) alla medesima deliberazione;
Ritenuto, per quanto sopra esposto:
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1) di riaprire i termini di cui sopra in modo da consentire ai
cittadini in difficoltà economica di utilizzare la misura di
sostegno
al
pagamento
del
canone
di
locazione,
in
considerazione anche del carattere sociale di tale strumento,
nonché di permettere ai nuclei famigliari interessati di
partecipare alla rilevazione del disagio abitativo in quanto
finalizzata ad una migliore programmazione delle future
risorse finanziarie;
2) di ridefinire le date di scadenza nel seguente modo:
- termine ultimo di chiusura dei bandi comunali per la
presentazione da parte dei cittadini delle domande di
contributo di cui all’allegato A) alla propria deliberazione
n. 1815/2019: 13 marzo 2020;
- termine ultimo per i Comuni per la trasmissione dei dati
della rilevazione del disagio abitativo di cui all’allegato
B) alla propria deliberazione n. 1815/2019: 10 aprile 2020,
per consentire ai Comuni di dare massima priorità alla
erogazione dei contributi agli aventi diritto;
3) di
lasciare
discrezionalità
ai
Comuni,
anche
in
considerazione della situazione contingente, di avvalersi
della presente riapertura dei termini
Visti:
- il D.Lgs. n. 33 del
disciplina
riguardante
trasparenza e diffusione
pubbliche amministrazioni”

14 marzo 2013 “Riordino della
gli
obblighi
di
pubblicità,
di informazioni da parte delle
e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.
450/2007” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017, “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente
ad
oggetto:
“Approvazione
del
piano
triennale
di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022”, comprensivo dell’allegato D Direttiva di indirizzi interpretativi
per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.
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33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2020-2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Dato
contabile;

atto

inoltre

dell’allegato

visto

di

regolarità

Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) di riaprire i termini di cui sopra in modo da consentire ai
cittadini in difficoltà economica di utilizzare la misura di
sostegno
al
pagamento
del
canone
di
locazione,
in
considerazione anche del carattere sociale di tale strumento,
nonché di permettere ai nuclei famigliari interessati di
partecipare alla rilevazione del disagio abitativo in quanto
finalizzata ad una migliore programmazione delle future
risorse finanziarie;
2) di ridefinire le date di scadenza nel seguente modo:
- termine ultimo di chiusura dei bandi comunali per la
presentazione da parte dei cittadini delle domande di
contributo di cui all’allegato A) alla propria deliberazione
n. 1815/2019: 13 marzo 2020;
- termine ultimo per i Comuni per la trasmissione dei dati
della rilevazione del disagio abitativo di cui all’allegato
B) alla propria deliberazione n. 1815/2019: 10 aprile 2020,
per consentire ai Comuni di dare massima priorità alla
erogazione dei contributi agli aventi diritto;
3) di
lasciare
discrezionalità
ai
Comuni,
anche
in
considerazione della situazione contingente, di avvalersi
della presente riapertura dei termini;
4) di
confermare
in
ogni
deliberazione n. 1815/2019;

altra

sua

parte

5) di pubblicare la presente deliberazione sul
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

la

propria

Bollettino
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Capucci, Responsabile del SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE
ABITATIVE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/212

IN FEDE
Marcello Capucci
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/212

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 173 del 09/03/2020
Seduta Num. 5

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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