
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto l'art. 11 della legge 9/12/1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso 

abitativo" che prevede l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici del Fondo Nazionale per il sostegno 

all'accesso alle abitazioni in locazione, così come modificato con L. n. 21 dell'8/2/2001;

Visti gli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore 

abitativo", che stabiliscono che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i Comuni delle 

risorse del fondo e delle modalità di conferimento delle stesse nonché alla individuazione della quota del 

concorso finanziario comunale;



Vista la delibera della Giunta Regionale n. 428 del 17/3/2003 con la quale, in attuazione della citata L.R. 

24/2001 artt. 38 e 39, si provvede:

- a determinare le norme per il funzionamento e l'erogazione del fondo per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione;

- a fissare la quota di partecipazione dei Comuni al Fondo in una percentuale del contributo erogabile non 

inferiore al 15%;

Visto il bando di concorso, allegato al presente atto quale parte integrante, predisposto in ottemperanza 

alle norme sopracitate, con apertura prevista per il periodo 28/4/2003 - 31/5/2003;

Preso atto che copia del bando suddetto è stata trasmessa ai Sindacati di categoria SUNIA - SICET - 

UNIAT dai quali non sono pervenute osservazioni in merito;

Dato atto che i criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilità delle domande, nonchè i criteri e le 

modalità di erogazione dei contributi, saranno adottatati con apposito atto deliberativo;

   Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare l'emanazione del bando pubblico per la raccolta  delle domande dei cittadini, in 

possesso dei requisiti, ai quali erogare i contributi previsti dal Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle 

abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431 e secondo le direttive della Regione Emilia 

Romagna adottate con atto G.R. n. 428 del 17/3/2003,  nel testo allegato al presente atto quale parte integrante;

2) - di dare atto che i criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilità delle domande, nonchè i criteri e 

le modalità di erogazione dei contributi, saranno adottatati con apposito atto deliberativo;

3) - di dare atto che alla spesa prevista quale quota di partecipazione del Comune al Fondo nazionale, 

determinata dalla Regione E.R. in una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%, si farà fronte 

con lo stanziamento previsto al Cap 4951.00 "Concessione contributi per il pagamento di affitti" del Bilancio 

2003;

4) - di individuare nella persona del collaboratore amministrativo Lidia Morosini il responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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