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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 626 Del 15/07/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE 
DELLE LOCAZIONI ESISTENTI E LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI A CANONE 
CONCORDATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 
N.602/2020 FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI 
CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R.24/2001, ANNO 2020 - MODIFICA.   
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATE 

- la Deliberazione del Comitato di Distretto socio sanitario di Vignola n. 12 del 25/06/2020 
che approva le linee di intervento per la concessione di contributi del “Fondo regionale 
per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R.24/2001” – anno 
2020 previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n.602/2020; 

- la Determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 593 del 06/07/2020 avente ad 
oggetto “AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE 
LOCAZIONI ESISTENTI E LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.602/2020 FONDO REGIONALE 
PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R.24/2001, 
ANNO 2020” 

  

VISTA  

la nota della Regione Emilia – Romagna acquisita al protocollo dell’Ente avente ad 
oggetto “Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione –DGR n. 602/2020 –
Circolare di chiarimento su alcuni aspetti operativi”, in cui si precisa che: 

 - nell’allegato A) della DGR n. 602/2020 (Paragrafo “Casi di esclusione dal contributo”) è 
stato tolto il requisito dell’impossidenza di diritti reali superiori al 50% in ambito nazionale su 
un alloggio adeguato al nucleo famigliare: la stipula di un contratto di locazione 
residenziale nel caso di diritti di proprietà su un alloggio si giustifica solo per situazioni di 
necessità dovuta a motivi di lavoro oppure studio; senza considerare le situazioni di 
eredità di immobili “invendibili” in quanto fatiscenti oppure ubicati in zone caratterizzate 
da ridotta densità di popolazione; 
- possono essere pertanto beneficiari di contributo ai sensi della DGR n. 602/2020 anche le 
famiglie con titolarità di diritti reali superiori al 50% su abitazioni ubicate nel territorio 
nazionale e adeguate alle esigenze del nucleo famigliare; 
- a causa di un refuso, sono rimaste le disposizioni che limitavano l’ambito di applicazione 
del requisito della impossidenza presenti nel paragrafo “Casi di esclusione dal contributo”, 
punti 7), 8), 9) e 10): tali disposizioni sono inefficaci in quanto limitano l’ambito di 
applicazione di un requisito che non è previsto dall’allegato A) alla DGR n. 602/2020; 
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CONSIDERATO che l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per la rinegoziazione 
delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato in esecuzione 
della DGR N.602/2020 – Anno 2020 approvato con la suddetta Determina dirigenziale 
della Struttura Welfare Locale n. 593 del 06/07/2020, prevedeva: 

1. tra gli altri, quale motivo di esclusione dal contributo la titolarità di una quota 
superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio 
ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi 
del D.M. 5 luglio 1975; 

2. che non fossero causa di esclusione le seguenti condizioni: 

o la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto 
risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio 
dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune 
l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio; 

o la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%; 

o il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a 
decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso 
dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.; 

o il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di 
separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione 
consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in 
materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su 
un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà 
rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura 
privata autenticata intercorsa tra le parti; 

 

RITENUTO opportuno modificare in base alle recenti indicazioni regionali l’Avviso pubblico 
(ALLEGATO A) nonché lo schema di “Richiesta di contributo” (ALLEGATO B); 

VISTE: 

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1815 del 28/10/2019 “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”; 
 

- la Delibera della 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"; 

 

- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel 
settore abitativo”, e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 38 e 39; 

 
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 
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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, come modificato dalle recenti interpretazioni regionali, lo schema 
di Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per la rinegoziazione delle 
locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato in 
esecuzione della DGR n. 602/2020 Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in 
locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 – Anno 2020 – Intervento 2) – 
Rinegoziazione contratti di locazione che, allegato al presente atto, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A)e sostituisce il precedente; 

2. Di approvare, come modificato dalle recenti interpretazioni regionali, lo schema 
di “Richiesta di contributo ai sensi della DGR n. 602/2020 Fondo Regionale per 
l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 – 
Anno 2020” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante 
(ALLEGATO B) e sostituisce il precedente; 

3. 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 Elisabetta Scoccati 
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