
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    606    DEL     12/08/2021 

FONDO  PER  IL  SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN 
LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001 E SS.MM.II., 
AI  SENSI  DELLA DGR ER 2031/2020  E  SS.MM.II.  -  IMPEGNO  DI  SPESA 
CONNESSO ALLA GRADUATORIA 2 

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.  83 e 84 del  17/12/2020, 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 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATI:

- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale  
per  la  locazione  per  il  sostegno  all’accesso  alle  abitazioni  in  locazione,  di  seguito 
denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;

- la legge regionale n. 24 del 08/08/2001 e in particolare gli artt. 38 e 39;

VISTE:

- le DGR ER n. 2031 del 28/12/2020, n. 102 del 25/01/2021 e n. 331 del 08/03/2021, 
con le quali la Regione E.R ha definito i criteri di gestione del fondo regionale per l’accesso 
alle abitazioni in locazione di cui alla L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., relativamente all’anno 
2021;

- la DGR ER n. 722 del 17.05.2021 recante “Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in 
locazione di cui agli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24 del 9/8/2001 – Riparto e 
concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l’anno 2021, con la quale è 
stata assegnata al Comune di Riccione, quale Comune capofila del Distretto socio-sanitario, 
la somma complessiva di € 331.396,14;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica con Delibera di G.C. 13/2021, ha provveduto 
all’emanazione  di  apposito  Avviso  pubblico  in  attuazione  della  DGR  ER  2031/2020, 
uniforme a livello distrettuale, finalizzato alla raccolta delle domande di accesso al “fondo 
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R.  
24/2001 per l’anno 2021;

DATO ATTO  che il sopracitato Avviso:
-  fissava,  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalla  Regione  E.R.  con  deliberazione  n° 
2031/2020,  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  il  28.2.2021 
posticipato con successivi appositi atti regionali (DGR ER 102/21 e 331/21) al 09.04.2021;
- prevedeva la collocazione delle domande in due graduatorie distrettuali distinte:
Graduatoria 1 nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00;
Graduatoria 2 nuclei famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a 
causa del Covid19;
- prevedeva che all’interno delle due graduatorie, le domande sarebbero state collocate in  
ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE, in caso di incidenza uguale 
(approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE 
più basso e che In caso di  domande con medesimo valore ISEE (compreso il  caso di  
domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di 
importo più alto;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale 523 del 13.07.2021 con la quale si 
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prendeva  atto degli  elenchi  approvati  dal  Comune  di  Riccione  con  Determinazione 
Dirigenziale 852/2021 e in particolare:
- graduatoria 1 delle domande ammissibili e dei beneficiari “nuclei famigliari con ISEE tra €  
0,00 e € 17.154,00”;
- graduatoria 2 delle domande ammissibili e dei beneficiari “nuclei famigliari con ISEE tra €  
0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito a causa del Covid19”;

DATO ATTO che con la stessa Determinazione dirigenziale n.523/2021 si procedeva ad 
accertare le somme complessivamente assegnate a Cattolica - pari ad € 48.000,00 - e ad 
impegnare la quota parte delle risorse assegnate relativa alla sola graduatoria 1, rimandando 
a successivo atto l’impegno relativo alla graduatoria 2 -  pari  ad € 13.500,00 -  a seguito 
dell’approvazione in sede consiliare della variazione al bilancio di previsione;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 41 del 29/07/2021 il  Consiglio Comunale ha 
provveduto ad apportare al bilancio di previsione 2021-2023 approvato secondo lo schema 
di cui al d.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale 
di bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del Tuel;

RITENUTO OPPORTUNO dunque impegnare la quota residuale delle risorse assegnate, 
pari  ad  €  13.500,00  relativa  alla  graduatoria  2,  sul  cap.  di  uscita  4951001  “Concessione  
Contributi Per Il Pagamento Canoni Di Locazione (E. Cap. 232)” bilancio 2021 che presenta la 
necessaria capienza;

DATO ATTO che la liquidazione dei contributi verrà disposta in favore dei beneficiari 
fatte le  opportune verifiche sulla permanenza dei  requisiti  di ammissibilità,  a cura dello  
scrivente Servizio;

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) la  narrativa  è parte  integrante  e sostanziale  del  presente atto e si  ritiene qui  di  
seguito integralmente riportata;

2) di prendere atto di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n.523/2021 
avente ad oggetto “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt.  
38 e 39 della l.r. N. 24/2001 e ss.Mm.Ii., Ai sensi della dgr er 2031/2020 e ss.Mm.Ii. -  
presa d'atto graduatoria distrettuale, accertamento e impegno di spesa”;

3) di impegnare quota parte delle risorse assegnate, pari ad € 13.500,00 relativa alla 
sola  graduatoria  2,  sul  cap.  di  uscita  4951001 “Concessione  Contributi  Per  Il  
Pagamento  Canoni  Di  Locazione  (E.  Cap.  232)”  bilancio  2021 che  presenta  la 
necessaria capienza;
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4) di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  contributo  verrà  disposta  in  favore  dei 
beneficiari della Graduatoria 2 fatte le opportune verifiche sulla permanenza dei 
requisiti di ammissibilità, a cura dello scrivente Servizio;

5) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi  
degli  artt.  26 e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando atto che il  trattamento  delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con D.  Lgs  n.  196/2003 e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

6) di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Pier Giorgio De Iuliis, il  
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto 
di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui 
incorre nel caso di dichiarazione mendace.

  

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,  12/08/2021 
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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