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Verbale del Comitato di Distretto  
 
 

Verbale 01/02/2021 - ore 14.30 
Videoconferenza 

 

 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Covid-19: campagna vaccinale; 
2. Varie ed eventuali: Fondo Affitto 21 

 



 
Sono presenti: 

 
 
Barbara Panzacchi  Sindaco di Monghidoro 
Franca Filippini  Sindaco di Pianoro  

Fabrizio Morganti  Sindaco di Loiano 
Luca Lelli  Sindaco di Ozzano dell’Emilia 

Monica Falciatore  Assessore Comune San Lazzaro di Savena 
Cristina Lolli   Assessore Comune di Monghidoro 
Elisabetta Berti  Assessore Comune di Monterenzio  

Laura Menetti  Assessore Comune di Loiano 
Eno Quargnolo  Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia -Azienda USL di 

Bologna  
Alberto Mingarelli  Direttore Attività Socio Sanitarie del Distretto di Committenza e 

Garanzia - Azienda USL di Bologna Distretto di San Lazzaro di 
Savena 

Andrea Raffini  Dirigente Comune San Lazzaro 

Silvano Brusori Presidente ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Rachele Caputo  Responsabile Welfare Unione dei Comuni Savena-Idice e Direttore     

   ASP Laura Rodriguez Y Laso de’ Buoi 
Giovanni Agrestini  Responsabile Welfare Comune di San Lazzaro di Savena 
Paride Lorenzini Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Laura Giuliani  Ufficio di Piano – verbalizzante 

 

UFFICIO DI PIANO 
DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 



 

 



La seduta si svolge in videoconferenza. 

Filippini assume la presidenza del Comitato di Distretto e introduce l’ordine del giorno, 
concedendo la parola a Quargnolo per l’aggiornamento sull’andamento della pandemia 

a livello metropolitano, distrettuale e comunale. 

Vengono inoltre anticipate le informazioni sulla pianificazione della campagna 
vaccinale rivolta ad anziani ultraottantenni e disabili. 

 

2. Varie ed eventuali: DGR.2031/2020 – FONDO REGIONALE ACCESSO 

ABITAZIONE IN LOCAZIONE 

Lelli, nel richiamare la trattazione nel Comitato precedente, aggiorna i colleghi sulle 
ultime indicazioni regionali, che purtroppo non appaiono esaustive. 

Cede quindi la parola ad Agrestini e Caputo per l’integrazione della sua illustrazione.  

Dopo attenta considerazione degli elementi in proprio possesso, 

il Comitato di Distretto: 

- concorda con la reiterazione delle modalità già attuate in occasione del precedente 

bando distrettuale ex DGR 1815; 

-  prende atto dei criteri inerenti il bando per il Fondo affitto 2021 di cui alla DGR 
2031/2020 come modificati, da ultimo, dalla DGR 102/2021, in particolare per quanto 

concerne i termini: 

 di chiusura dei Bandi distrettuali prorogato al 19 Marzo 2021; 

 per la trasmissione del fabbisogno alla Regione Emilia-Romagna prorogato al 02 
Aprile 2021; 

nonché per quanto concerne l'utilizzo delle risorse ancora da ripartire. 

Le risorse dell’anno 2021 (che saranno ripartite e concesse ai Comuni con successiva 

Delibera della Giunta Regionale) dovranno essere utilizzate per una quota non inferiore 
al 50% per contributi sulle domande dell’anno 2021, ai sensi della propria 

deliberazione n. 2031/2020; le restanti quote - nonché le eventuali economie relative 
ai precedenti finanziamenti indicati nella DGR 102/201 -  dovranno essere utilizzate 
per soddisfare il fabbisogno delle domande ancora prive di contributo ai sensi delle 

deliberazioni n. 1815/2019 e n. 602/2020: utilizzando prioritariamente le economie 
disponibili a partire dalle deliberazioni cronologicamente più datate. Per quanto 

riguarda l’utilizzo delle risorse, in ordine alla determinazione della quota percentuale da 
riservare ai contributi sulle domande dell’anno 2021, si riserva di operare una 
decisione una volta noti gli importi complessivi, da trasferimenti statali e regionali, di 



 

cui beneficerà il Distretto San Lazzaro (Savena Idice)  di cui si attende la 

quantificazione da parte della RER, ultimato il censimento del fabbisogno. Ciò anche 
attraverso il bando 2021, di seguito citato. 

Preso atto che per quanto attiene al Bando 2021 si tratta di un bando con valenza 

distrettuale, come indicato dalla DGR 2031/2020, i cui criteri di accesso esclusione ed 
erogazione sono ampiamente definiti nella medesima, senza alcuna facoltà 

discrezionale da parte dei territori, non essendovi null'altro da deliberare, conferisce 
mandato ai competenti settori tecnici dell'Unione e del Comune di San Lazzaro in 
ordine agli opportuni accordi circa la redazione finale dell'articolato del Bando 

distrettuale, in modo da porre nelle condizioni il Comune Capofila - San Lazzaro di 
Savena - circa l'adozione degli atti funzionali alla sua pubblicazione entro il termine 

previsto dalla DGR 102/2021: al più tardi il 18/02/2021 e, possibilmente, con anticipo 
di qualche giorno rispetto alla deadline indicata. 

 

San Lazzaro di Savena, 02 febbraio 2021  

 

 

p. Il Presidente del Comitato di Distretto 

Franca Filippini 

f.to digitalmente 

 

Il Responsabile Ufficio di Piano  

Paride Lorenzini 

f.to digitalmente 

 

  


