
 

 
 

  

Seduta del: 24.5.2006              numero progressivo: 039  
  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO 
ALLA LOCAZIONE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’. 
PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

ü Pubblicata all’Albo Pretorio     
       in  data  16.06.2006 n. reg.   
       100 
 
ü Trasmessa in elenco  

    ai capigruppo consiliari   
    con nota prot. generale  
    n. 8794 del 16.06.2006  

   

   Deliberazione  Giunta 
        copia 

       
L'anno 2006 (duemilasei) il giorno 24 (ventiquattro) 
del mese di maggio alle ore 16.30 nella Residenza del 
Comune di Spilamberto. 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta 
dell’Unione. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
presenza Presenza  

SI’ NO 

 

 SI’ NO 

Roberto Adani                          X Marcello Graziosi      X 

Roberto Alperoli                         X  Andrea Delfino     X  

Catia Fornari        X Giovanni Giliberti X  

Francesco Lamandini                 X  Paolo Morselli      X  

Roberto Maleti                            X Daniele Stefani    X  

 

Assiste il Segretario generale 

dott. Stracuzzi Carmelo 

 

 Annotazioni d'archivio   

Assume la presidenza, il Sindaco più anziano, il sig. Alperoli Roberto, il 
quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita la Giunta dell’ Unione a prendere in esame l'oggetto 
sopra indicato. 

 

 

 

 
Consegnata copia a: 

Struttura Welfare locale 

in data ……………………………. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’. PROVVEDIMENTI. 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 
Premesso che nel territorio dell’Unione Terre di Castelli è sempre più emergente l’esigenza di risposte ampie 
e diversificate al problema abitativo, con particolare riferimento alle fasce di popolazione che si trovano in 
condizione di fragilità sociale; 
 
Preso e dato atto che, rispetto a questa situazione, sono in aumento le richieste di contributi a sostegno 
delle spese di locazione, nonchè le richieste di alloggi di Edilizia popolare; 
 
Ribadita, quindi, l’opportunità di affrontare tale problematica di forte rilievo sociale mediante azioni di ricerca 
e di accompagnamento al reperimento di una soluzione abitativa adeguata per quelle famiglie che per 
difficoltà culturali, sociali o economiche, non riescono da sole ad affrontare le offerte del libero mercato; 
 
Valutato  di costituire un fondo da gestire in parte in maniera dinamica prevedendo un sistema di entrate e 
di uscite - naturalmente non a pareggio - finalizzato a creare un sistema composito e differenziato di possibili 
azioni di sostegno economico alla locazione; 
 
Precisato che il fondo di che trattasi sarà utilizzato per far fronte alle seguenti spese: richieste di mensilità 
anticipate, di eventuali cauzioni o fidieuissioni, morosità, polizze assicurative, spese legali, nonché ripristino 
degli alloggi a fine locazione, oltre ai costi tecnico-amministrativi del progetto; 
 
Precisato, altresì, che tale progetto si rivolge ai cittadini in difficoltà economico-sociale in carico ai Servizi 
Sociali o dagli stessi segnalati, soggetti a sfratto o che necessitano di reperire una soluzione abitativa e non 
hanno accesso al libero mercato senza supporto sociale e/o economico da parte dei Servizi; 
 
Ritenuto nell’occasione di sperimentare anche la risposta alla promozione dei contratti di locazione stipulati 
in base agli Accordi Territoriali, di cui alla Legge 431/98; 
 
Ritenuto, altresì, di prevedere il coinvolgimento ed attivare per quanto possibile tutti gli attori sociali, privati, 
economici, sindacali ed imprenditoriali, per creare una rete di servizi e di collaborazioni mirate, finalizzate a 
favorire l’accesso ad un’abitazione dignitosa alle famiglie in difficoltà; 
 
Valutato di impegnare nella realizzazione del progetto, ognuno per le proprie specifiche professionalità e 
competenze: le Politiche Abitative, i Servizi Sociali territoriali ed il Servizio Stranieri dell’Unione Terre di 
Castelli, il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali nelle sue varie articolazioni organizzative corrispondenti 
alle aree di intervento, che costituiranno la rete dei servizi d’equipe; 
 
Viste e valutate le esperienze maturate in questi anni da altri soggetti pubblici e privati, anche in altri 
territori; 
 
Visto il progetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che si pone quale intervento 
innovativo e sperimentale finalizzato ad ampliare e diversificare l'offerta, come previsto dalla nuova legge 
che disciplina l'intervento pubblico nel settore abitativo (Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24); 
 
Ribadito che per il Fondo di che trattasi occorre prevedere una spesa iniziale di € 58.000,00;  
 
Vista la Legge Regionale 8 agosto 2001, n.24 e ss.mm.; 
 
Vista la Legge 30 dicembre 1998, n.431 e ss.mm.; 
 
Visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione hanno 
espresso parere favorevole il Responsabile della Struttura Pubblica Istruzione e Servizi Sociali dell’Unione in 
ordine alla regolarità tecnica, ed il responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 
pareri allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso; 
 
Con voti unanimi favorevoli  espressi in forma palese; 



 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Progetto sperimentale di sostegno alla 
locazione per famiglie in difficoltà, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

2) Di avviare, di concerto con tutti i soggetti coinvolti, ogni forma e strumento atto ad attivare ed 
incentivare la proposta in parola.   

3) Di rimandare a successivi atti gestionali la definizione e l’approvazione di tutte le attività e le 
modalità necessarie alla sua applicazione. 

4) Di dare atto che la spesa di  € 58.000,00 è prevista al Cap. 10441/92 del bilancio 2005 approvato 
con delibera C.U.n.8 del 30/03/2005. 



 
 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE       
GIUNTA UNIONE 

                  
                        

 N. ______DEL_____________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PARERI EX ART. 49 DLGS18.8.2000  N.  267  

Proposta di deliberazione  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PER FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’. PROVVEDIMENTI. 

 
La sottoscritta Rapini Romana, Dirigente della struttura Pubblica Istruzione e Servizi Sociali dell’Unione 
“Terre di Castelli” ,  
 

ο esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza ed in ordine alla sola regolarità tecnica, 
parere favorevole 

 
ο esprime, in merito alla stessa, per quanto di competenza ed in ordine alla sola regolarità tecnica, 

parere non favorevole per le seguenti motivazioni: 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PUBBLICA 
ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI 

DELL’UNIONE “TERRE DI CASTELLI”  
(Rapini Dott.ssa Romana) 

 
Vignola,  

 
 

La sottoscritta Sernesi Onelia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario:  
ο esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, parere 

favorevole. 
ο esprime, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, parere non 

favorevole per le seguenti motivazioni: 
      
ο non esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in 

quanto la stessa è priva di rilevanza contabile.   
 
Vignola,  
                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO: 
                                                            (Sernesi Onelia) 
 


