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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 579 Del 30/06/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 
di cui agli artt. 38 e 39 Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. anno 2019 di cui alla 
Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 1815 del 28/10/2019. Approvazione 
delle graduatorie per l'erogazione di contributi a favore dei cittadini residenti nei 
comuni del Distretto socio-sanitario di Vignola.   
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE: 

- la Delibera di Comitato di Distretto socio-sanitario di Vignola n. 23 del 12/12/2019 “Fondo 
regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 
Legge Regionale n. 24/2001 e s.m.i. anno 2019. Approvazione criteri di gestione”; 
 
- la Determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.1320 del 17/12/2019 di 
approvazione del bando pubblico per l'erogazione di contributi per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione, a favore di cittadini residenti nei Comuni del 
Distretto socio sanitario di Vignola; 
 
- la Determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.523 del 15/06/2020 che 
impegna la spesa per l'erogazione dei contributi suddetti; 
 

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 602 del 3 giugno 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” che prevede che una quota, non superiore al 
50% dell’intero importo assegnato ai Comuni possa essere destinata allo scorrimento delle 
graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019; 

 
VISTI gli esiti dell'istruttoria delle domande pervenute e dei controlli preventivi, così 

come previsti dal “Bando per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione (LR n.24/2001, artt. 38 e 39)- Distretto socio sanitario di Vignola”; 

RITENUTO di procedere all'approvazione delle graduatorie al fine di procedere 
all'erogazione dei contributi a favore degli aventi diritto; 

RICORDATO che, come previsto dal suddetto bando, il contributo è pari a tre mesi 
di canone; il canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni Istat ed escluse le 
spese condominiali, non può essere superiore ad € 700,00; l'assegnazione del contributo 
avverrà scorrendo la graduatoria delle domande, collocate in ordine decrescente di 
incidenza del canone sul valore ISEE, fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 
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RAMMENTATO che le risorse complessivamente ammontano a € 200.941,79; 

VISTE le graduatorie dei beneficiari (collocati in ordine decrescente d’incidenza del 
canone sul valore ISEE) e degli esclusi (ordinati in ordine cronologico, salvo gli esclusi per 
mancanza di requisiti che si collocano alla fine della graduatoria), che, allegate al 
presente atto rispettivamente sub A) e sub B), ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

PRECISATO che la posizione n. 134 dell’Allegato A Beneficiari è parziale e potrà 
quindi concorrere, per la quota non erogata, al finanziamento previsto dalla DGR n. 602 
del 03/06/2020;  

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano 

integralmente, le graduatorie dei beneficiari (collocati in ordine decrescente 
d’incidenza del canone sul valore ISEE) e degli esclusi (ordinati in ordine 
cronologico, salvo gli esclusi per mancanza di requisiti che si collocano alla fine 
della graduatoria) per l'erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione, a favore di cittadini residenti nei Comuni del Distretto socio 
sanitario di Vignola di cui al Bando approvato con Determina dirigenziale della 
Struttura Welfare Locale n.1320 del 17/12/2019 che, allegate al presente atto 
rispettivamente sub A) e sub B), ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente  Dott.ssa Romina Bertoni 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Ilaria Businaro 
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