
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    992    DEL     22/12/2020 

FONDO REGIONALE PER LACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE 
DI CUI AGLI ARTT.38 E 39 DELLA L.R. 24/2001 E SS.MM.II. - SCORRIMENTO 
DELLA GRADUATORIA DI CUI ALLA DGR 1815/2019 AI SENSI DELLA DGR 
1776/2020, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

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;

CONSIDERATO che l'art. 38 e l'art. 39 della legge regionale n. 24/2001 disciplinano la 
materia relativa al fondo regionale demandando ad un provvedimento della giunta regionale 
la  definizione dei criteri di riparto fra i comuni delle risorse e le modalità di funzionamento 
del fondo regionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di  Giunta regionale 1776/2020,  con la  quale vengono 
concesse risorse per il Fondo regionale affitto aggiuntive a quelle già stanziate con DGR 
602/2020 nell’ambito del Fondo affitto 2020, stabilendo che le risorse assegnate possono 
essere utilizzate per la continuazione delle misure di cui alla DGR 602/2020 ovvero per lo  
scorrimento delle graduatorie formulate ai sensi della propria deliberazione n. 1815/2019 
(Fondo affitto 2019), senza vincoli percentuali di utilizzo;

TENUTO CONTO che,  confermando i  parametri  ed i  criteri  per  la  formulazione del 
riparto già  utilizzati  nella  DGR n.  602/2020,  la  suddetta  DGR 1776/2020 stabilisce di 
concedere a favore del Comune di Cattolica  € 10.261,25 (allegato A della predetta DGR 
1776/2020);

RAVVISATA la necessità di accertare e impegnare le suddette risorse entro l’anno 2020,  
tenuto conto che le eventuali risorse non utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie già  
approvate nel corso del 2020, considerate quali economie di gestione dalla predetta DGR 
1776/2020,  non  dovranno  essere  restituite  alla  Regione  Emilia-Romagna  ma  verranno 
considerate come anticipo dei fondi regionali da concedere nell’anno 2021

RITENUTO OPPORTUNO procedere dunque all’utilizzo dei Fondi erogati al Comune di 
Cattolica pari ad € 10.261,25 entro l’anno 2020, provvedendo all’accertamento delle somme 
sul Cap. 232000 “contributi regionale per il pagamento dei canoni di locazione (u. cap. 4951.1)” del 
bilancio 2020, nonostante quest’ultimo non presenti la necessaria capienza;

PRESO  ATTO  di  quanto  stabilito  in  sede  di  Comitato  di  Distretto  nella  seduta  del 
9.12.2020, nella quale i rappresentati hanno deliberato che ciascun Comune potrà utilizzare 
autonomamente le risorse assegnate, seppur entro il 2020 e nel rispetto delle richiamate 
indicazioni ricevute dalla Regione Emilia-Romagna;
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CONSIDERATO che  la  graduatoria  distrettuale  approvata  dal  Comune  di  Riccione  e 
connessa alla DGR 1815 del 28.09.2019, prevedeva un contributo pari a n. 4  mensilità di 
canone  d’affitto  per  un  massimo  di  €  2.000,00  e  un'assegnazione  del  contributo  a 
scorrimento  della  graduatoria,  fino  ad  esaurimento  del  Fondo Regionale  assegnato  per 
l’accesso alle abitazioni in locazione anno 2019 ;

TENUTO CONTO che  la  suddetta  graduatoria  distrettuale  approvata  dal  Comune  di 
Riccione presenta 87 nuclei residenti nel Comune di Cattolica aventi diritto che non hanno 
potuto ricevere contributi per esaurimento dei fondi e che è possibile lo scorrimento di tale 
graduatoria attingendo alle risorse integrative;

PRESO ATTO che con propria Deliberazione di Giunta Comunale n.148/2020 si è deciso 
di  procedere all'erogazione di  contributi  comunali  per il  sostegno alla  locazione per un 
ammontare di € 25.000,00, a favore di una parte dei predetti 87 nuclei in graduatoria che, in  
occasione del suddetto bando distrettuale non sono riusciti, pur in presenza di requisiti, a 
percepire sostegno alla locazione;

PRESO ATTO altresì che con propria Determinazione Dirigenziale 872/2020 si è stabilito 
di suddividere le suddette somme per ristorare parte degli aventi diritto ai contributi di cui  
alla D.G.R. 1815/2019, rimodulando il contributo come segue:

- € 1.000,00 cadauno, in favore di n. 17 nuclei con incidenza del canone di affitto sull'ISEE 
pari o superiore al 100%;

- € 500,00 cadauno, in favore di 16 nuclei con incidenza compresa tra 71,78% e 100% 
dell’ISEE;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare le risorse integrative di cui alla DGR 1776/2020, 
pari ad € 10.261,25 – assegnando agli aventi diritto già assegnatari del ristoro comunale, la 
differenza  di  contributo  necessaria  a  raggiungere  l’ammontare  previsto  dal  Bando 
distrettuale, ovvero n. 4 mensilità di canone d’affitto per un massimo di € 2.000,00;

RITENUTO  OPPORTUNO  quindi  impegnare  la  somma  di  €  10.261,25  necessaria 
all’erogazione di tali contributi, che trovano copertura sul cap. 4950001 “CONTRIBUTI DI 
ASSISTENZA E BENEFICENZA” del Bilancio 2020 – secondo l’allegata tabella degli 
aventi diritto depositata agli atti;

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  Regionale 
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n.1776/2020 e di procedere alla gestione dei Fondi integrativi assegnati al Comune 
di  Cattolica  -  pari  ad  €  10.261,25  –  mediante  l’erogazione  di  contributi  per  il  
sostegno alla locazione a favore di utenti già presenti nella graduatoria distrettuale 
di cui alla DGR 1815/2019 che non sono riusciti, pur in presenza di requisiti, a 
percepire un sostegno alla locazione pari a n.4 mensilità fino ad un massimo di € 
2.000,00 pur avendo ottenuto un ristoro attraverso fondi comunali;

3) di  accertare la somma di € 10.261,25 sul Cap. 232000  “contributi regionale per il  
pagamento  dei  canoni  di  locazione  (u.  cap.  4951001)”  del  bilancio 2020,  nonostante 
quest’ultimo non presenti la necessaria capienza;

4) di assumere l’impegno di spesa connesso all’erogazione dei contributi, pari ad € 
10.261,25 sul Cap. 4951001 “Concessione contributi per il pagamento canoni di locazione (e.  
cap. 232000)” del bilancio 2020 - p.c.f.: U.1.04.02.02.999;

5) di dare atto che si provvederà alla regolare liquidazione delle spettanze dovute in 
favore  degli  aventi  diritto,  tramite  bonifico  bancario,  secondo  l’allegata  tabella 
depositata agli atti;

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

7) di  individuare  nella  persona  del  dott.  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,  22/12/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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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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