
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    872    DEL     24/11/2020 

FONDO  STRAORDINARIO  A  DISPOSIZIONE  DEI  SERVIZI  SOCIALI: 
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE 
AI  SENSI  DI  QUANTO  DISPOSTO  CON  DELIBERA  DI  GIUNTA 
COMUNALE 148/2020  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE PER LA CASA 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L.R. n. 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e  
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi” e s.m.i., in particolare gli artt. 20 e 
43 che disciplinano la partecipazione dei soggetti del terzo settore alla programmazione 
sociale e l'istituto della co-progettazione dei relativi interventi;

Richiamata la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  148 del  12.11.2020 avente  ad 
oggetto “Approvazione criteri di utilizzo del fondo straordinario a disposizione dei servizi  
sociali: interventi a sostegno della locazione e concessione contributi economici in favore 
delle associazioni del territorio operanti in campo sociale, a parziale ristoro delle maggiori 
spese sostenute per fronteggiare l'emergenza socio-sanitaria Covid19”;

DATO ATTO che la citata Deliberazione di G.C. stabiliva l’opportunità di erogare, 
tra l'altro, contributi pari complessivamente ad € 25.000,00 per il sostegno alla locazione; 

RITENUTO OPPORTUNO di  impegnare  la  somma di  €.  25.000,00,  necessaria 
all’erogazione di tali contributi, che trovano copertura sul cap. 4950001 “CONTRIBUTI DI 
ASSISTENZA E BENEFICENZA” del Bilancio 2020;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di  prendere  atto  di  quanto  stabilito  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale 
n.148/2020 e di procedere all'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione 
per un ammontare di €. 25.000,00, a favore di utenti che, in occasione dei bandi 
emessi dal Comune di Cattolica, anni 2019/2020(art. 11 della L. 431/98; DGR ER 
1815 del 28.10.2019; DGR ER 602 DEL 03/06/2020) non sono riusciti, pur in 
presenza  di  requisiti,  a  percepire  sostegno  alla  locazione,  così  come  meglio 
dettagliato nell'allegata relazione, parte integrante della presente determinazione;
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3) di assumere gli impegni di spesa connessi all’erogazione dei contributi, pari ad €. 
25.000,00 sul Cap. 4950001 “Contributi di assistenza e beneficenza” pcf  2.3.1.02.02 
“Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali“ del bilancio 2020;

4) di dare atto che si provvederà alla regolare liquidazione delle spettanze dovute, in 
favore degli aventi diritto, tramite bonifico bancario;

5) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26, 27 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”);

6) di  individuare  nella  persona  del  dott.  Simone  Lombardi  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Pier Giorgio De Iuliis il responsabile del provvedimento per gli atti di adempimento della 
presente determinazione.   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/11/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

SETTORE 3
Ufficio Politiche per la Casa

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

Prospetto  relativo  all'eventuale  utilizzo  di  risorse  aggiuntive  per  integrazione  contributi
locazione 2019 e 2020: 

- per quanto attiene ai contributi locazione 2019, istituito con Delibera G.R. 1815/2019,
gestito dal distretto di Riccione, numerose richieste sono rimaste inevase per mancanza di
fondi(solo  24  nuclei  beneficiari  a  Cattolica,  a  fronte  di  87  aventi  diritto  e  9  respinte,
27,56%).

- contributi locazione 2020, Delibera G.R. 602/2020, tutte le domande avente i requisiti
sono state finanziate;

-   la  D.G.R.  602/2020  relativa  ai  contributi  locazione  2020,  testualmente  cita  la
motivazione  per  la  quale  ha  ritenuto  di  erogare  nuove  risorse  per  il  sostegno  alla
locazione: “...OMISSIS...da alcuni Enti gestori delle risorse di cui alla propria deliberazione
n. 1815/2019 è pervenuta comunicazione che le graduatorie definite ai sensi della sopra
citata  propria  deliberazione  contengono  ancora  domande  prive  di  concessione  di  un
contributo“;
richiamato  ancora  il  paragrafo  successivo  della  citata  D.G.R.  602/2020:  “Ritenuto  di
definire  l’utilizzo  delle  risorse  concesse  con  il  presente  atto  deliberativo  secondo  il
seguente schema:
-  una quota,  denominata “Quota Scorrimento”,  comunque non superiore al  50%  di
quanto  concesso  al  Comune  Ente  gestore  di  cui  all’Allegato  C)  del  presente  atto
deliberativo, può essere destinata allo scorrimento delle graduatorie formulate ai sensi
della propria deliberazione n. 1815/2019“;

ragione per la quale si deve intendere che la Regione, nell'allocare ulteriori risorse, avesse
pensato a coloro che non sono rientrati nel bando di cui alla D.G.R. 1815/2020 dando la
possibilità ai distretti di sceglierne la finalizzazione.
Il  Comitato  di  distretto  ha  optato  di  finanziare  non  lo  scorrimento  della  precedente
graduatoria anno 2019 ma gli altri interventi previsti dalla D.G.R. 602/2020: Intervento 1A
per coloro che hanno isee fino a €. 3.000,00, erogando contributi diretti, 1B per coloro che
hanno isee < di €. 3.000,00  fino a €. 35.000,00, finanziati in base alla % di calo di reddito
2019 rispetto  al  2020 e Intervento  2 a favore  di  coloro che trasformato  il  contratto  in
essere in contratto concertato di cui alla L. 431/98.
Per quanto attiene all'intervento 2, al Comune di Cattolica non sono pervenute richieste.

PROGETTO: Con risorse aggiuntive di €. 25.000,00 si intende finanziare gli aventi
diritto ai contributi di cui alla D.G.R. 1815/2019, rimodulando il contributo massimo
da €. 2.000,00 a €. 1.000,00 cadauno, concedendolo a n. 17 nuclei con incidenza del
canone  di  affitto  sull'Isee  pari  o  superiore  al  100%  e  finanziare  con  €.  500,00
cadauno i nuclei con incidenza al di sotto del 100%(n. 16 nuclei) fino incidenza >
71,78%, escludendo n. 18 nuclei, con incidenza  inferiore.
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