Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 417 Del 11/05/2021

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 2020 di cui alla
delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna N.1776/2020. Impegno di spesa e
approvazione istruttoria delle domande.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1776
dell’11/11/2020 "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. - Riparto e concessione di ulteriori risorse finanziarie
a titolo di trasferimento per l'anno 2020", che ha destinato al Distretto socio – sanitario di
Vignola fondi pari a 54537,3 euro e stabiliva di destinare le risorse concesse, unitamente
alle eventuali economie derivanti dalle somme concesse con DGR n. 602/2020, allo
scorrimento delle graduatorie formulate ai sensi della propria deliberazione n. 1815/2019,
senza vincoli percentuali di utilizzo;
VISTE:
- la Determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 579 del 30/06/2020 di
approvazione delle graduatorie per l'erogazione di contributi a favore dei cittadini
residenti nei comuni del Distretto socio-sanitario di Vignola in base alla Delibera di Giunta
Regionale Emilia Romagna 1815 del 28/10/2019;
- la Determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 1261 del 11/12/2020 con la
quale si è proceduto all’impegno e allo spostamento delle risorse non utilizzate della DGR
602/2020 pari a € 33.833,75 dal bilancio 2020 al bilancio 2021, con contestuale
spostamento al 31/12/2021 della data di scadenza delle obbligazioni da assumere;
- la Determina di accertamento della Struttura Welfare Locale n. 40 Del 26/02/2021
avente ad oggetto “Contributi Diretti DGR 602/2020. int. 1 Reintroito somma non dovuta
per mancanza requisiti OMISSIS”, che stabiliva utilizzare la somma di 1395,00 euro a favore
della graduatoria di cui alla DGR 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”;
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RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto dei
contributi del Fondo locazione, come modificata dall’attuale istruttoria, al fine di
procedere all'erogazione dei contributi previsti;
PRESO ATTO che le risorse complessive a disposizione del Distretto socio-sanitario di
Vignola per lo scorrimento della graduatoria ammontano a € 89.766,05;
RICORDATO che 33833,75 euro sono già stati impegnati con la Determina
dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 1261 del 11/12/2020 e spostati nel 2021,
impegno n. 611/2021 obbligazione giuridica di spesa 14/2020;
RITENUTO di procedere all'impegno della cifra necessaria a far fronte all'erogazione
dei contributi a favore dei cittadini residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario di
Vignola che si collocano in posizione utile nella graduatoria, in base all'istruttoria delle
domande pervenute, impegnando pertanto la cifra di complessivi € 55.918,11, con
imputazione contabile sul capitolo di spesa n.10441/92 del bilancio 2021;
CONSIDERATO che è prevista per tale intervento in entrata la somma di € 89.766,05
sul cap. 910 del corrente bilancio di gestione, di cui
-

33833,75 euro accertati con Determina di accertamento n. 116 del 2020;

-

1395 euro accertati con Determina di accertamento n. 40 del 2021;

-

54537,30 euro accertati con Determina di accertamento n. 90 del 2021

PRECISATO che al richiedente in posizione n. 242 dell’”Allegato A Beneficiari” della
det. N. 829 del 23/09/2020 è stata erogata una quota parziale del contributo spettante
per insufficienza di fondi;
RITENUTO CONGRUO, pertanto, erogare al richiedente richiamato la differenza tra
quanto dovuto dal Bando suddetto e quanto già erogato in base alla DGR 1815-2019;
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;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
-

Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

-

Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;

-

Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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;
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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;
DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano
integralmente, l’istruttoria per lo scorrimento della graduatoria ai fini
dell'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) Elenco
dei beneficiari e sub B) Elenco degli esclusi, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
3. Di dare atto che la somma di 33833,75 euro è già stata impegnata con la
Determina dirigenziale della Struttura Welfare Locale n. 1261 Del 11/12/2020 e
spostati nel 2021, impegno n. 611/2021 obbligazione giuridica di spesa 14/2020;
4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 55,918.11 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

2021
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10441

Art
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Descrizione

20
21
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PER POLITICHE
12.0
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92

Mis./
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E/S

S
1.04.02.02.
999
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Soggetto

94477 - BENEFICIARI
55,918.1 DIVERSI - , () ,
1
cod.fisc. /p.i.

Note

null

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2021
6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii.”.
7. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002
8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

9. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
10. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di
Contabilità.
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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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