
 1 

COMITATO DI DISTRETTO  

 

 
 
 
 
 

P.G.44260/2015      
                                                                   

COMITATO DI DISTRETTO  
 

Verbale 12/10/2015 -  ore 14,30 
Sala del C.C. del Comune di S. Lazzaro di Savena 

 
Ordine del giorno: 
 
1. D.G.R. 1214/2015 FONDO AFFITTI: APPROVAZIONE CRITERI PER IL BANDO 

DISTRETTUALE 
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA  3/08/2015 
3. ACCOGLIENZA PROFUGHI 
4. INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI: 

 RECEPIMENTO “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI   ATTIVITA’  DI   VOLONTARIATO….” 

 DESIGNAZIONE PARIDE LORENZINI QUALE COMPONENTE 
COMMISSIONE  GIUDICATRICE   BANDO DI GARA PER 
AFFIDAMENTO SERVIZIO   ACCOGLIENZA RICHIEDENTI 
PROTEZIONE   INTERNAZIONALE 

5. FIGURA DI SISTEMA: INFORMAZIONI 
6. PDZ 2015-FONDO SOCIALE LOCALE- INTEGRAZIONE RIPARTO 2015: 
 INFORMAZIONI 
7. GRUPPO DI LAVORO PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ UFFICIO TUTELE 
 METROPOLITANO 
8. DGR 514/2009 ACCREDITAMENTO INFORMAZIONI: 

 CRA L.RODRIGUEZ 

 PROGRAMMAZIONE OTAP PER ACCESSI 

 PROROGA CONTRATTI DI SERVIZIO AL 31/01/2016 

9.VARIE ED EVENTUALI 

 
 
  
 
 
Sono presenti: 
Isabella Conti  Presidente del Comitato di Distretto 
Giorgio Archetti Assessore al Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena  
Elisabetta Vecchi Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia- Azienda USL 

di Bologna 
Katia Ferri                     Responsabile Amministrativo  Distretto di Committenza e 

Garanzia  

UFFICIO DI PIANO 

DISTRETTO DI SAN LAZZARO DI SAVENA 
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Alberto Mingarelli   Direttore DASS del Distretto di Committenza e Garanzia  
Riccardo Dall’Olio  Assessore alle Politiche Sociali,Servizi alla Persona e Sanita’  
 Comune di Pianoro 
Massimo Battisti Presidente ASP Rodriguez 
Antonio Beraldi Coordinatore Opera Padre Marella 
Marianna Munno Assessore ai Servizi Sociali Comune di Ozzano 
Giuseppe Di Lieto Assessore alla Scuola-Istruzione Formazione e Lavoro-

Politiche giovanili (Attività produttive e turismo) Comune di 
Monterenzio 

Giulia Naldi  Assessore  Politiche Sociali, Pari Opportunita’ e  Scuola 
Comune di Loiano 

Morena Baldini Assessore Politiche Sociali  Comune di Monghidoro 
Silvano Brusori   Direttore ASP Rodriguez 
Andrea Raffini Dirigente 5^  Area - Comune di San Lazzaro di Savena 
Paride Lorenzini   Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Rachele Caputo   Responsabile Servizi alla Persona Comune di Ozzano   
Andrea Demaria   Responsabile Servizi alla Persona Comune di Pianoro 
Caterina Siciliano              Segreteria Ufficio di Piano 
 
 
Conti introduce i punti all’Ordine del giorno  e dopo aver  ricordato  l’avvio del  Tavolo di 
concertazione  dal lunedi successivo, si accomiata per impegni sovrapposti. 
 
Archetti assume la Presidenza. 
 
OdG 1 
 
Raffini   illustra la DGR 1214/2015 Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione…” che prevede il trasferimento di risorse ai Distretti, che si dovranno dotare di 
un unico bando “affitti”, con scadenza il 29 novembre p.v. 
  
A tal proposito ciascun Comune seguirà le istruttorie di pertinenza che confluiranno 
,tramite una Commissione distrettuale,  in una graduatoria finale (periodo dicembre - 
febbraio ). 
 
Ad ogni singolo Comune saranno destinati i trasferimenti per le persone beneficiarie, che 
verranno erogati presumibilmente in marzo/aprile  2016. 
 
Il Comitato di Distretto incarica  Raffini  di procedere, approvando  le direttive di cui 
all’allegato A. 
 
OdG 2 
 
Lorenzini sintetizza il verbale della seduta del 3/08/2015 ed il Comitato di Distretto lo 
approva. 
 
OdG 3 
 
Lorenzini riferisce sulla istituzione di un Coordinamento regionale per la gestione 
dell’accoglienza profughi, fortemente voluto dall’Assessore Regionale Gualmini. 
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Conferma che a seguito delle istanze segnalate dal Coordinamento di cui sopra, il 
Ministero, nel definire  i  carichi dei territori, terrà conto anche dei profughi inseriti nei 
progetti SPRAR.  
Ricorda inoltre l’avvio di  nuovi flussi ,via terra, con possibili ulteriori ripercussioni anche in 
Italia 
 
La Regione nel  confermare  la validità della buona prassi , già attiva nel Distretto, di un 
Coordinamento politico tecnico (con  la partecipazione di soggetti gestori dell’accoglienza, 
Stakeholders locali, Istanze ed Enti),  ne chiede  l’attivazione su tutto il territorio regionale. 
 
Ad oggi la Prefettura gestisce la prima accoglienza, lasciando ai territori libera scelta 
rispetto ai progetti SPRAR, per i quali persiste la difficoltà di comunicazione con gli Uffici 
competenti di Bologna. 
 
Per quanto riguarda il nostro  territorio, il Distretto ha in carico : 
31 persone in Prima Accoglienza di cui una con PEI, 
15 minori nella Struttura di Valgattara, 6 adulti ad Ozzano , 9 donne e 2 minori al Paleotto 
a Pianoro e 3 coppie di cui una in attesa di un bambino a Pianoro presso il Centro 
Selenite,per lo SPRAR.   
 
Archetti mette in rilievo l’attenzione delle organizzazioni sindacali  e delle associazioni su 
questo tema e ritiene che il contesto sociale che accoglie  non sempre risulti pronto . 
Diventa  quindi importante, per creare un clima di solidarietà,  la formazione/informazione 
dei cittadini. 
 
ODG  4 
 
 
Lorenzini introduce l’accordo di collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato 
per i profughi ,che viene recepito dal Comitato di Distretto e per cui viene dato  mandato al 
Comune capofila di approvare gli atti conseguenti.  
. 
Ricorda la necessità di un Progetto distrettuale per le attività di volontariato (convenzioni 
con le Associazioni, raccolta delle  adesione su base volontaria, ecc). 
 
Il  Progetto  è parte integrante delle azioni rivolte all’accoglienza ed ogni Comune potrà  
recepirlo. 
 
Battisti considera prioritario definire obiettivi per creare una strategia per accompagnare i 
ragazzi in situazioni non ospitali mettendo insieme  i soggetti che interloquiscono  
nell’accoglienza. 
E’ importante lavorare sul “ sentirsi cittadini” e sul senso civico. 
 
Archetti chiede quale sia lo stato dell’arte dell’accoglienza di questi mesi. 
 
Beraldi, Coordinatore dell’Opera Padre Marella, evidenzia che i mesi passati sono stati 
utili, nonostante le difficoltà riscontrate. 
Il clima percepito e’ positivo e i ragazzi si sentono parte integrante della Comunità.  
Hanno sviluppato senso di appartenenza,  frutto del lavoro quotidiano e della vicinanza 
delle Istituzioni. 
Alcuni di loro sono in procinto di ottenere  i documenti per lasciare la Comunità e per loro  



 4 

il lavoro si concentra    sugli strumenti per affrontare il futuro. 
 
Archetti domanda se ci sono notizie sui ragazzi già usciti dal programma. 
 
Beraldi informa  che le uniche uscite sono state per progetti migratori verso l’estero, per 
cui l’Italia e’ stata solo meta di passaggio . 
 
Baldini ritiene che l’esperienza Sprar di Valgattara,  sia infine risultata positiva e che 
l’obiettivo dell’integrazione dei minori accolti sia raggiungibile,  attraverso la partecipazione  
alla vita della Comunità. 
La risposta dei residenti in Valgattara è stata sostanzialmente positiva :alcuni ,dopo aver 
conosciuto i ragazzi,  si sono proposti per insegnargli piccole attività. 
 
Lorenzini informa circa la nomina prefettizia  quale membro della Commissione 
giudicatrice  per il bando di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza richiedenti 
protezione internazionale,attualmente al lavoro presso la Prefettura di Bologna. 
 
 
ODG 5 
 
 
Archetti informa che l’avviso  per la Figura di Sistema pubblicato dal giorno 11/09/2015 
fino al giorno 25/09/2015  e’ andato deserto . 
 
Raffini informa che lo Staff tecnico ha preso atto di tale esito nella seduta del 30/09/2015 e 
ritiene utile la proroga dell’attuale incarico  quanto meno sino al termine dell’accordo di 
programma in scadenza il 31/12/2015. 
 
Lorenzini ricorda  che l’attuale Figura di Sistema è anche tecnostruttura dell’Ambito 
scolastico n. 6. 
 
Di Lieto rafforza l’informazione, ricordando le attività istituzionali dell’Ambito Scolastico n. 
6. 
 
Baldini, ricordando le attività appena avviate sul suo territorio e la diversa durata degli  
anni scolastici, propone una  proroga al 30 luglio 2016, in questo seguita da Naldi. 
 
Il Comitato di Distretto approva la proposta, incaricando Raffini dell ‘adozione  degli atti 
conseguenti. 
 
 
ODG 6 
 
Lorenzini comunica l’avvenuta integrazione al Fondo sociale locale della regione Emilia 
Romagna, inizialmente  decurtato del fondo per gli asili nido, trattenuto dal Governo 
centrale. 
L’importo   assegnato al nostro Distretto e’  fissato in  € 88.289,59. 
La Regione, a seguito parere della propria Ragioneria, richiederà o meno ai Distretti , 
l’adeguamento dell’attuativo Piano di Zona 2015. 
 
Raffini sottolinea che tale quota entrerà nella variazione di bilancio di novembre. 
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Lorenzini informa che sono stati attivati i tavoli propedeutici (nell’ambito della 
Concertazione) alla realizzazione della Conferenza territoriale  del Welfare per la 
programmazione del Piano di Zona . 
La pianificazione, forte momento istituzionale, dovrà coinvolgere tutti i Comuni e gli Stake 
holders, quale momento di programmazione partecipata e di Comunità. 
 
Comunica l’avvenuta creazione, da parte del Direttore del Distretto Ausl Vecchi, dell’Ufficio 
di Direzione Integrato. 
L’Ufficio, strumento del  Comitato di Direzione del Distretto, prevede la partecipazione del 
Responsabile dell’Ufficio di Piano ad incontri programmati  del Comitato di Distretto 
stesso. 
Rappresenta  quindi ,un forte momento di integrazione e raccordo con il Territorio,  con lo 
Staff tecnico distrettuale ed i Servizi locali.  
Il Comitato di Distretto prende favorevolmente atto. 
 
Come staff tecnico distrettuale si avanza poi, la proposta di una programmazione delle 
date del Comitato di Distretto, con l’ individuazione dell’OdG almeno una settimana prima. 
 
Archetti ritiene necessaria al riguardo, una riflessione sull’ attuale organizzazione  
dell’Ufficio di Piano, che parta da tutte le attività affidategli, anche quelle  non di pertinenza 
,e che tenga conto della  necessaria  riorganizzazione in rapporto  alle  difficoltà e criticità 
che deve affrontare anche tenuto conto della composizione finale dell’Unione. 
 
Lorenzini ricorda la propria relazione ,che attraverso l’utilizzo del metodo SWOT, 
affrontava le  criticità rilevate   nei primi mesi di attività  quale Responsabile dell’Ufficio di 
Piano. 
 
Tale relazione, presentata in Comitato di Distretto il 23 marzo scorso,  andrebbe ormai 
aggiornata con le nuove impellenze :profughi, difficoltà della programmazione regionale, 
avvio della citta metropolitana, ecc . 
 
Vecchi concorda  sulla proposta di riflessione sull’Ufficio di Piano, quale ufficio strategico 
per una reale programmazione e pianificazione territoriale.. 
 
Chiede di “iniziare a pensare” anche,  alla   programmazione e pianificazione 2016, per 
non arrivare impreparati alle nuove scadenze. 
 
Raffini palesa la fatica a cui e’ sottoposto il  Distretto anche tenuto conto della 
composizione finale dell’Unione. 
La Regione assume come modello istituzionale il Distretto socio-sanitario. 
Dal Bilancio dell’Ufficio di Piano transitano  il Fondo Sociale Locale , la prima accoglienza 
Profughi ed Home care premium,  ma l’Ufficio non  è dotato di un apparato tecnico 
sufficiente. 
Quindi  dovranno essere ridefinite le attività anche per il notevole carico di lavoro presente. 
 
Archetti proporrà l’argomento al prossimo incontro degli Assessori al Welfare, per  
individuare  un cronoprogramma , da sottoporre poi ,al Comitato di Distretto. 
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ODG 7 
 
Lorenzini comunica  che il rappresentante per il Distretto nel  gruppo di lavoro per il 
progetto fattibilità ufficio tutele metropolitano e’ Rachele Caputo. 
 
Caputo informa che il gruppo è stato costituito per verificare la fattibilità della costituzione 
a livello centrale di un ufficio tutele   con il compito sia  di supportare e seguire dal punto di 
vista giuridico le Tutele, le Curatele e le Amministrazioni di sostegno sia di assumere 
direttamente le Tutele e Curatele degli utenti della città Metropolitana siano  essi minori, 
adulti, anziani o disabili. 
 
 
 
 
ODG 8 
 
Lorenzini precisa che il 30 settembre si e’ concluso l’accreditamento della Cra L. 
Rodriguez, rispettando gli impegni presi con la Regione  e che tutti i Servizi/Strutture, a 
suo tempo individuati dal Distretto, sono stati accreditati ( tranne il CD Villa Vittoria ). 
 
In ottemperanza delle L.r. 12/2013 ,dovrà essere riaffrontato, a conclusione del percorso,  
il tema della gestione pubblica  dei servizi e  la definizione o meno dell’ASP come 
possibile soggetto  gestore dei Servizi. 
 
Sulla base della programmazione condivisa con la Regione Emilia Romagna, ed in 
ottemperanza alla normativa sopracitata, si sta procedendo al  passaggio dei CSRD 
dall’Ausl ad ASP  e all’accorpamento dei CSRD Daniele Po e Colunga di Casa Santa 
Chiara in un unico Centro. 
 
L’Ufficio di Piano ha inoltre effettuato una mappatura delle Strutture residenziali per anziani 
con autorizzazione al funzionamento oltre a quelle che non ne necessitano.. 
Cio’ unito alla mappatura dell’Accreditamento costituirà un data base fondamentale per il 
nostro Distretto. 
 
L’Otap, attualmente, sta procedendo in tutto il territorio metropolitano  alle visite presso le 
Strutture/Servizi  da Accreditare. 
La procedurà  si concludera’ a fine dicembre . 
 
Brusori comunica che il rapporto con l’Ati In Cammino Ancora si e’ concluso il 30 
settembre con l’internalizzazione. 
L’unica vertenza rimasta aperta e’ il ricorso presentato dall’Ati stessa. 
 
Lorenzini risponde che l’atto di accreditamento dovrebbe chiudere anche questo tema. 
 
Archetti evidenzia il lavoro importante che ha svolto e che svolge l’Ufficio di Piano per 
l’Accreditamento. 
 
Lorenzini informa che i Contratti di Servizio sono stati prorogati al 31 gennaio 2016, e che 
e’ stata recepita la DGR 715/2015  per l’aumento della retta utente a partire dall’1 agosto. 
 
La Città metropolitana ha creato gruppi di lavoro per i contratti di servizio che da gennaio 
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dovranno essere rivisti tutti. 
 
Raffini sottolinea che al termine delle operazioni di Otap si avrà l’accreditamento definitivo. 
 
 
Archetti ricorda infine ,con affetto e stima Catia Stefàno venuta a mancare  recentemente. 
 
Si concorda la  prossima data per il  Comitato di Distretto:  Lunedi’ 9 o 16 novembre. 
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ALLEGATO A 
 
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 
39 DELLA L.R. N. 24/2001 – APPROVAZIONE CRITERI DI GESTIONE  E  DI EROGAZIONE CONTRIBUTI 

AGLI AVENTI DIRITTO  ANNO 2015  

IL COMITATO DI DISTRETTO 

Premessa :  

 la Legge 431/98 “Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso 

abitativo”, così come modificata dalla Legge 21 del 08.02.2001 “Misure per ridurre il 

disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione” ha istituito il 

Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di 

seguito denominato Fondo; 

 

 la legge regionale n. 24 del 08/08/2001 e in particolare gli artt. 38 e 39; 

 

 il decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999 con il quale sono stati 

fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale; 

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/01/2015, con il quale sono 

state ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale assegnando alla Regione 

Emilia-Romagna € 8.585.474,76; 

 la legge regionale la L.R. n. 4 del 30 aprile 2015 “Bilancio di previsione della regione 

Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” che ha 

stanziato per le finalità sopraindicate la somma di € 2.200.000,00 sul capitolo 32038 

“contributi per l’accesso all’abitazione in locazione” – Fondo regionale (art. 38 L.R. 8 

agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290; 

 la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 1214/2015, con la quale è stato 

stabilito di dare attuazione per l’anno 2015 alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge 

Regionale n. 24/2001 e di individuare come beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo 

regionale per il sostegno all'accesso all'abitazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge 

regionale n. 24/2001, i Comuni capofila dei distretti socio -sanitari di cui all'allegato C) 

della richiamata DGR; 

 Il Distretto socio-sanitario di San Lazzaro risulta destinatario di complessivi Euro 

202.856,31;  

 

 

PRESO ATTO che il  bando dovrà riguardare un ambito territoriale sovracomunale, corrispondente 

ai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro, San Lazzaro;  

 

RICHIAMATE di seguito quelle che sono le opzioni in capo alla scelta decisionale dei Comuni :  

 

a) i Comuni possono determinare la quota di risorse sia regionali sia comunali che possono 

essere utilizzate per gli interventi di cui ai seguenti punti : 

 punto 1) lettera a) (“fondo affitto”): la concessione ai conduttori di contributi 

integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;  
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punto 1 lettera b) (“altri interventi”) per  sostenere le iniziative intraprese dai 

Comuni miranti alla rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, 

la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. 

I fondi eventualmente destinati dai Comuni all’intervento di cui punto 1) lettera a) 

(“fondo affitto”) dovranno essere utilizzati secondo i criteri stabiliti nell’allegato A); 

i Comuni determinano altresì i criteri di accesso e le modalità di gestione degli 

eventuali fondi destinati dal Comune agli interventi di cui al punto 1), lettera b) 

(“altri interventi”); 

 punto 2) (“sfratti esecutivi”)fatto salvo quanto previsto al  punto 9 della DGR 

relativamente alla percentuale massima del 10% di quanto ripartito da destinare agli 

“sfratti esecutivi”: i Comuni determinano la quota di fondi, nella misura massima del 

10% di quanto ripartito a loro favore, da utilizzare per le finalità di cui al punto 2) 

secondo alinea (“sfratti esecutivi”) secondo i criteri stabiliti nell’allegato B). Le 

economie realizzate a qualsiasi titolo possono essere utilizzate per gli interventi di 

cui al punto 1) lettera a) (“fondo affitto”) e lettera b) (“altri interventi”) di cui alle 

premesse; 

 

 

b)  il contributo complessivo ripartito a favore dei Comuni  deve essere integrato con risorse proprie 

del bilancio comunale nella misura minima del 15% rispetto al totale concesso. Tale integrazione  

può avvenire con le due modalità alternative:  

 un cofinanziamento almeno pari al 15% del contributo regionale;  

 con azioni assunte dai Comuni per le medesime finalità di cui al presente atto deliberativo e 

per le quali è possibile attestare un impegno di spesa di pari importo.  

 

c) Il contributo agli aventi diritto è pari ad una somma fissa da un numero minimo di n.3 mensilità a 

un numero massimo di n. 6 mensilità per un massimo di € 3.000,00. 

L'entità di tale contributo viene  definita dai Comuni, previa consultazione con le Organizzazioni 

sindacali di settore. 

 

d)  Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo. 

I Comuni possono prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, 

a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone. 

 

 

PRESA VISIONE delle DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL 

FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 

LOCAZIONE - ANNO 2015 allegato A) e Allegato B), alla succitata delibera di Giunta Regionale 

dell’Emilia Romagna n. 1214/2015; 

 

RITENUTO DI procedere come segue alla definizione dei parametri e dei criteri allo scopo di 

erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione:  

 

 

a) le risorse di cui alla DGR sono destinate per il 99%) al  punto 1) lettera a) delle premesse 

della soprarichiamata DGR : (“fondo affitto”:  concessione ai conduttori di contributi integrativi 

per il pagamento dei canoni di locazione ) secondo i criteri stabiliti nell’allegato A) della DGR e 

per il restante 1% al punto 2) secondo alinea (“sfratti esecutivi”) secondo i criteri stabiliti 
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nell’allegato B) della DGR 

 

b) il contributo complessivo sarà  integrato con risorse proprie dei bilanci comunali nella 

misura del 15% rispetto al totale concesso con azioni assunte dai Comuni per le medesime 

finalità di cui al presente atto deliberativo e per le quali è possibile attestare un impegno di 

spesa di pari importo. L'entità effettiva dell'integrazione da parte dei singoli Comuni sarà 

determinata in esito all'approvazione definitiva  della graduatoria  degli aventi diritto. 

 

c) Il contributo agli aventi diritto viene individuato (dopo consultazione con le 

Organizzazioni di settore)   in una somma pari a  n. 3 mensilità  per un massimo di € 

3.000,00. 

 

d) Il beneficiario del contributo viene individuato in ogni caso nel soggetto che ha presentato 

domanda di contributo. 

 

 

CONSIDERATO CHE si è reso necessario procedere all’approvazione dell’intervento al fine di 

poter utilizzare i fondi destinati al Comune di San Lazzaro, in quanto Comune capodistretto, 

stabilendo che per le modalità di accesso e di erogazione del contributo ai diversi beneficiari seguirà 

specifica determinazione adottata dal Comune Capofila, con la quale verrà indetto apposito bando 

di partecipazione; 

 

CONSIDERATO altresi, che, trattandosi di “nuova attività” attribuita al Distretto, e quindi non 

prevista nel vigente Accordo di programma Distrettuale, si rende necessario prevedere alcune 

direttive di carattere operativo; 

  

 

 

 

 

Per quanto in narrativa espresso 

  

Il Comitato di Distretto 

 

aderisce, per le motivazioni di cui in premessa, al “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO 

ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001”,  

secondo i parametri ed i criteri di cui alle “ DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E 

L'EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE 

ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2015 allegati A)e B), alla succitata delibera di Giunta 

Regionale dell’Emilia Romagna n. 1214/2015 ; 

approva le seguenti  indicazioni opzionali in capo ai Comuni:  

 

a) destinare le risorse di cui alla DGR per il 99%) al  punto 1) lettera a) delle premesse della 

soprarichiamata DGR : (“fondo affitto”:  concessione ai conduttori di contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione ) secondo i criteri stabiliti nell’allegato A) della DGR e per il 

restante 1% al punto 2) secondo alinea (“sfratti esecutivi”) secondo i criteri stabiliti nell’allegato B) 

della DGR 

 

b) integrare il contributo complessivo con risorse proprie dei bilanci comunali nella misura del 15% 

rispetto al totale concesso, con azioni assunte dai Comuni per le medesime finalità di cui al presente 

atto deliberativo e per le quali si attesterà un impegno di spesa di pari importo, dando atto che 
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l'entità effettiva dell'integrazione da parte dei singoli Comuni sarà determinata in esito 

all'approvazione definitiva  della graduatoria  degli aventi diritto..  

 

c) Il contributo agli aventi diritto viene individuato  in una somma pari a  n. 3 mensilità  per un 

massimo di € 3.000,00. 

 

d) Il beneficiario del contributo viene individuato nel  soggetto che ha presentato domanda di 

contributo, in caso di morosità da parte del richiedente, il contributo sarà liquidato direttamente alla 

proprietà dell’alloggio locato (locatore). 

3) Dà mandato al Comune Capofila di procedere alle operazioni necessarie per l’indizione del 

bando di accesso all’erogazione del contributo affitto, precisando che per quanto riguarda criteri 

e modalità di ripartizione delle risorse ed erogazione dei contributi si dovrà procedere ai sensi:  

della succitata delibera regionale n. 1214/2015; degli Allegati A) e B) della stessa;  delle 

indicazioni approvate dai Comuni con il presente atto; 

4) Stabilisce che, a livello operativo, i Comuni si atterranno alle presenti direttive: 

a) il Bando, predisposto in collaborazione tra i comuni del distretto, sarà approvato dal comune 

Capofila e sarà unico per tutto il distretto; 

b) le domande da parte dei potenziali aventi diritto saranno presentate presso i Comuni di residenza, 

secondo le modalità in uso presso i medesimi; 

c) ogni Comune provvederà all'istruttoria (verifiche, controlli, etc...) delle domande ad esso 

presentate dai cittadini residenti; 

d) le  graduatorie provvisoria e definitiva, predisposte da una Commissione sovra comunale che 

sarà competente anche per eventuali ricorsi, saranno approvate dal Comune Capofila; 

e) in esito alla graduatoria definitiva il Comune Capofila trasferirà ad ogni Comune la quota parte 

del finanziamento spettante ai cittadini residenti aventi diritto, a seguito del trasferimento effettuato 

dal Comune Capofila, ogni comune provvederà alla liquidazione del beneficio  riconosciuto  ai 

propri cittadini residenti; 

5) stabilisce che il presente atto sia trasmesso al Comune Capofila per gli adempimenti 

conseguenti; 

6) stabilisce di trasmettere tale atto alla Regione Emilia Romagna – Servizio Qualità Urbana e 

Politiche Abitative;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 


