
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.107 DEL 23/05/2014 

OGGETTO: FONDI PER L'EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALL A DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE 1709/2013, APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PE R EROGAZIONE 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ NELL'OTTEMPERARE AL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENTI NEI COM UNI DELL'UNIONE TERRE 
DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI. 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Richiamata la delibera della Giunta dell'Unione n.53 del 15/05/2014, che approva le condizioni di 
assegnazione dei fondi per l'emergenza abitativa assegnati al Distretto di Vignola con delibera di 
Giunta provinciale n.140 del 15/04/2014, avente ad oggetto: Fondi per l'emergenza abitativa di cui 
alla delibera di Giunta regionale 1709/2013 definizione procedure operative per l'attivazione degli 
interventi di cui all'art.14 L.R. 21/12/2012 n.19. Anno 2013. Approvazione criteri di ripartizione e 
prenotazione somme a favore dei Comuni modenesi; 

Preso atto che detti fondi ammontano complessivi € 50.397,93 e devono essere destinati 
all'assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà nell'ottemperare al pagamento 
del canone di locazione e, nel frattempo, a favorire la mobilità nel settore della locazione residenti 
nei Comuni del distretto socio sanitario di Vignola; 

Considerato che occorre procedere tramite un bando pubblico all'erogazione di contributi a favore 
delle famiglie in difficoltà nell'ottemperare al pagamento del canone di locazione residenti nei 
Comuni dell'Unione Terre di Castelli, prevedendo di trasferire al Comune di Montese la quota di 
pertinenza pari a € 683,26, affinché venga utilizzata secondo le finalità, i requisiti e le condizioni 
previsti dagli atti summenzionati, in quanto il Comune di Montese non fa parte degli enti aderenti 
all'Unione Terre di Castelli; 

Ricordato che al suddetto bando è stata destinata la quota aggiuntiva di € 100.971,43 a favore dei 
cittadini dell'Unione Terre di Castelli, per la somma complessiva di € 150.686,10; 

Visto che, pertanto, la somma disponibile per far fronte all'emergenza abitativa nel Distretto Socio-
sanitario di Vignola ammonta a complessivi € 151.369,36 così ripartiti: 

− quanto a € 50.397,93 con imputazione contabile sul cap.10441/92 del bilancio 2014 

− quanto a € 100.971,43 con imputazione contabile sul cap.10450/92 del bilancio 2010 

Ricordato, altresì, che detti contributi dovranno essere erogati a favore di conduttori aventi i 
seguenti requisiti e condizioni: 

1. presenza di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente 
registrato 

2. possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non 
appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno 

3. nessuno dei componenti del nucleo familiare del conduttore deve risultare titolare di diritti 
di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote 
pari o superiori al 50% relative ad immobili a uso abitativo situati nella Provincia di 
residenza, di cui possa disporre 

4. valore ISEE non superiore a € 17.000,00 

5. possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno un componente il 
nucleo familiare, lavoratore dipendente o autonomo, ha subito una rilevante diminuzione 
della capacità reddituale, derivante, a titolo esemplificativo, da stato di disoccupazione ai 
sensi del d.leg.vo n.197/02, acquisito presso i Centri per l'Impiego della Provincia, a 
licenziamento, cassa integrazione, saltuarietà della prestazione di lavoro, mancato rinnovo 
di contratto a termine, mobilità, chiusura di impresa registrata alla CCIAA, ecc. 

6. morosità consistente nel mancato pagamento di almeno 3 (tre) mensilità  



Che l'ammontare del contributo massimo erogabile non può superare la somma di € 3.000,00 e 
deve essere corrisposto al proprietario dell'immobile; 

Vista la bozza di bando, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

Vista la Legge n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

Vista la Legge n.431 del 30/12/1998 relativa alla locazione di immobili ad uso abitativo; 

Visto l'art.14 della L.R. 21/12/2012 n.19; 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse 
e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di 
Consiglio Unione n.21 del 3/04/2014; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, il bando per l'erogazione di 
contributi a sostegno delle famiglie in difficoltà nell'ottemperare al pagamento del canone di 
locazione residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli, che, allegato al presente atto, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di stabilire contributi per l'erogazione di che trattasi i seguenti requisiti e condizioni: 

− presenza di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente 
registrato 

− possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non 
appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno 

− nessuno dei componenti del nucleo familiare del conduttore deve risultare titolare di diritti 
di proprietà o comproprietà o altro diritto reale di godimento su beni immobili per quote 
pari o superiori al 50% relative ad immobili a uso abitativo situati nella Provincia di 
residenza, di cui possa disporre 

− valore ISEE non superiore a € 17.000,00 

− possesso documentato di una situazione soggettiva per cui almeno un componente il 
nucleo familiare, lavoratore dipendente o autonomo, ha subito una rilevante diminuzione 
della capacità reddituale, derivante, a titolo esemplificativo, da stato di disoccupazione ai 
sensi del d.leg.vo n.197/02, acquisito presso i Centri per l'Impiego della Provincia, a 
licenziamento, cassa integrazione, saltuarietà della prestazione di lavoro, mancato rinnovo 
di contratto a termine, mobilità, chiusura di impresa registrata alla CCIAA, ecc. 

− morosità consistente nel mancato pagamento di almeno 3 (tre) mensilità  

− l'ammontare del contributo massimo erogabile non può superare la somma di € 3.000,00  

− il contributo deve essere corrisposto al proprietario dell'immobile 

3. Di trasferire al Comune di Montese la quota di pertinenza pari a € 683,26, affinché venga 
utilizzata secondo le finalità, i requisiti e le condizioni previsti dagli atti summenzionati; 



4. Di destinare al bando suddetto la quota aggiuntiva di € 100.971,43, a favore dei cittadini 
dell'Unione Terre di Castelli, per la somma complessiva di € 150.686,10. 

6. Di precisare, pertanto, che la somma disponibile per far fronte all'emergenza abitativa nel 
Distretto Socio-sanitario di Vignola ammonta a complessivi € 151.369,36 così ripartiti: 

− quanto a € 50.397,93 con imputazione contabile sul cap.10441/92 del bilancio 2014 

− quanto a € 100.971,43 con imputazione contabile sul cap.10450/92 del bilancio 2010 

7. Di prevedere in entrata la somma di € 50.397,93 sul cap.985 del bilancio 2014. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L . 241/90 – è stata eseguita dalla 
dipendente Ilaria Businaro. 

Firma _______________________ 

 

 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Dr.ssa Rapini Romana 

___________________________________ 

 


