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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 841 Del 05/10/2021     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Modifica agli Allegati A, E e F della Determina dirigenziale n. 792 del 
20/09/2021.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 792 del 20/09/2021 avente ad 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 2021 di cui alla delibera di 
concessione delle risorse della Giunta Regionale Emilia Romagna N.722/2021. 
Impegno di spesa e approvazione delle graduatorie”; 

 

RICORDATO CHE la suddetta Determina di approvazione del Bando prevede, 
tra le altre cose: 

- di destinare 27962,25 euro allo scorrimento della graduatoria del Fondo 2020 
di cui alla DGR 1815/2019; 

- che i beneficiari abbiano la titolarità di un contratto di locazione ad uso 
abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai 
sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente 
registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle 
Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta 
pagata;  

- che essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, 
del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza è causa di esclusione; 

 

PRECISATO CHE 
o Per errore materiale è stato approvato un contributo di euro 312,69 

anziché di 298,50 euro OMISSIS – posizione n. 328 dell’Allegato A della 
Determina n. 792/2021; 

 
o Da successivi controlli è emerso che OMISSIS (posizione n. 91 Allegato E 

della Determina n. 792/2021) non presenta i requisiti previsti per il 
contratto di locazione; 

 
o Da successivi controlli OMISSIS (posizione n. 1 Allegato F della 

Determina792/2021) è risultata beneficiaria al momento della 
domanda di reddito di cittadinanza; 
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RITENUTO necessario alla luce di tali considerazioni modificare le graduatorie 

corrispondenti all’Allegato A, E e D, come si evince dagli allegati che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
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; 

 
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 
2. Di modificare le graduatorie dei beneficiari e degli esclusi 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 che, allegate al 
presente atto rispettivamente sub A), sub E) e sub F) ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 

 
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 Ilaria Businaro 
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