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DETERMINAZIONE n. 169 del 10/03/2020

OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ANNO 2019 – PRESA D’ATTO DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 173 DEL 09/03/2020 E RIAPERTURA 
TERMINI  DEL  BANDO DI  CUI  ALLA  DELIBERAZIONE DI  GIUNTA REGIONALE N. 
1815/2019

IL DIRIGENTE DELLA V^ AREA

Premessa e motivazione

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;

Vista la deliberazione  della Giunta della Regione Emilia Romagna 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”;

Richiamata la deliberazione n. 1 del 08/01/2020, con la quale la Giunta Comunale ha recepito 
le  direttive  adottate  dal  Comitato  di  Distretto,  nella  seduta  del  20/12/2019,  condivise  e 
sottoscritte con le OO.SS. nell’ambito del Tavolo permanente di concertazione con le OO.SS., 
tenutosi lo stesso 20/12/2019;

Rilevato che, nella medesima deliberazione di Giunta comunale, si disponeva, tra l’altro che il 
Comune di San Lazzaro di Savena, in qualità di Comune capofila del Distretto socio-sanitario di 
San Lazzaro, provvedesse all’adozione degli  atti  necessari  e  conseguenti,  finalizzati  a  dare 
corso alle determinazioni del Comitato di Distretto, segnatamente l’atto di approvazione del 
bando distrettuale  per  l’assegnazione dei  contributi  a  sostegno dei  conduttori  di  alloggi  in 
locazione,  predisposto  in  collaborazione  tra  i  Comuni  del  Distretto,  l’atto  di  nomina  della 
commissione  tecnica  sovracomunale  per  l’esame  degli  eventuali  ricorsi,  gli  atti  relativi 
all’approvazione delle graduatorie distrettuali e quant’altro necessario al funzionale legittimo 
esperimento dei procedimenti amministrativi connessi;

Considerato:

- che la richiamata deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1815, del 
28/10/2019,  prevedeva  la  scadenza  del  28/02/2020  per  la  presentazione  da  parte  dei 
cittadini  delle  domande  di  contributo  per  il  sostegno  alla  locazione  e  il  termine  del 
09/03/2020 per la trasmissione dei dati della rilevazione del disagio abitativo da parte dei 
Comuni;

- che, coerentemente con il termine sopra indicato, con deteminazione dirigenziale n. 18, del 
10/01/2020,  si  procedeva all’approvazione  del  bando  distrettuale  per  la  concessione  di 
contributi  economici  a  favore  dei  conduttori  di  alloggi  in  locazione,  con  indicazione  del 
termine di scadenza di presentazione delle domande al 28/02/2020;

Vista la nota PG/2020/0165691 del 26/02/2020 del Responsabile del Servizio Qualità Urbana e 
Politiche  Abitative  della  Regione  Emilia  Romagna  con  la  quale,  in  considerazione  della 
situazione di emergenza venutasi a creare a causa del diffondersi dell’epidemia di Covid-19, 
che ha indotto – tra l’altro – gli  sportelli  dei Comuni a diluire l’accesso del pubblico, onde 
evitare eccessive concentrazioni di persone e, in attesa dell’insediamento della Giunta, la cui 
prima riunione dopo l’insediamento era prevista per il 9 marzo 2020, ha fornito indicazione ai 
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Comuni di continuare a raccogliere le domande dei cittadini, anche oltre la scadenza naturale 
del bando, registrando comunque la data di presentazione;

Considerato  che  la  Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna,  con  deliberazione  n.  173  del 
09/03/2020, ha disposto di consentire ai Comuni la riapertura dei termini – precedentemente 
fissati dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1815/2019 - e preso 
atto che le nuove date di scadenza indicate nel medesimo atto di Giunta regionale sono: 

• termine ultimo di chiusura dei bandi comunali per la presentazione da parte dei cittadini 
delle domande di contributo per il sostegno alla locazione: 13 marzo 2020;

• termine ultimo per i Comuni per la trasmissione dei dati della rilevazione del disagio 
abitativo: 10 aprile 2020;

Osservato che il punto 3 del dispositivo della suddetta deliberazione n. 173/2020 consente di 
lasciare  discrezionalità  ai  Comuni,  anche in  considerazione della  situazione contingente,  di 
avvalersi  della  possibilità  della  riapertura  dei  termini  come  indicata  nel  provvedimento  in 
parola;

Preso atto di quanto sopra e sentiti anche, nel merito, i referenti politici e tecnici distrettuali, e 
ritenuto  di  procedere  alla  riapertura  dei  termini  come  consentito  dalla  deliberazione  della 
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 173/2020;

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. 267/2000;
• L.R. Emilia Romagna n.  14/2019;
• D.G.R. Emilia Romagna n. 1815/2019;

• D.G.R. Emilia Romagna n. 173/2020.

Decisione
Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, il Dirigente 
della V^ Area determina:

- di prendere atto della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 173 del 
09/03/2020;

- di  disporre,  conseguentemente,  in  ordine  alla  riapertura  dei  termini  del  bando  per  la 
concessione  dei  contributi  in  sostegno  alla  locazione  per  le  motivazioni  espresse  nella 
deliberazione stessa, come di seguito riportato:

• termine ultimo di chiusura dei bandi comunali per la presentazione da parte dei cittadini 
delle domande di contributo per il sostegno alla locazione: 13 marzo 2020;

• termine ultimo per i Comuni per la trasmissione dei dati della rilevazione del disagio 
abitativo: 10 aprile 2020;

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.
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Lì, 10/03/2020 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

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

DETERMINAZIONE n. 169 del 10/03/2020 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.
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