
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    501    DEL     23/07/2020 

FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE
APPROVAZIONE  AVVISI  PUBBLICI  PER  GLI  INTERVENTI  PREVISTI
DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA EMILIA ROMAGNA N. 602/2020
ED IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.
77/2020. 

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;

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;
 il decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale 
sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/01/2015, con il quale 
sono state ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale assegnando alla 
Regione Emilia-Romagna € 8.585.474,76;
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31/05/2019 recante 
“Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini 
morosi incolpevoli”; 
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti N. 195 del 06.05.2020, con il 
quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale assegnando 
alla Regione Emilia-Romagna € 14.971.515,92;
 la L.R. 30/07/2019 n. 14 “Assestamento e prima variazione generale di bilancio di 
previsione della Regione Emilia Romagna 2019-2021;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n.602 del 03.06.2020 ad oggetto: “Fondo 
Regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 
24/2001 e ss.mm.ii. ”Criteri di gestione dell’anno 2020 e riparto e concessione elle risorse 
finanziarie a titolo di trasferimento per l’anno 2020;
 la Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 16/07/2020 ad oggetto “Fondo regionale 
per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L. R. n. 24/2001 e 
ss.mm.ii.- D.G.R. E.R. 602 del 03/06/2020 – annualità 2020. Approvazione dei criteri per 
l’emanazione degli avvisi pubblici”;

Dato atto che in esecuzione della sopra richiamate deliberazioni sono stati predisposti gli 
avvisi pubblici All.to A e All.to B al presente atto cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale, relativi allo specifico: 
- All.to A “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi integrativi diretti per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L. R. 24/2001 e ss.mm.ii. 
anno 2020 in esecuzione della D.G.R. E.R. 602 del 03/06/2020 e della D.G.C. n. 77 del 
16/07/2020 Contributi diretti (intervento 1)”.
- All.to B “Avviso pubblico aperto per concessione di contributi per la rinegoziazione delle 
locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato per alloggi ubicati nel 
Comune di Cattolica, in esecuzione della D.G.R. E.R. 602 del 03/06/2020 e della Del. G.C.
n. 77 del 16/07/2020 (intervento 2)”.
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Dato atto che le risorse relative ai suddetti avvisi sono state assegnate dalla R.E.R. con 
D.G.R. E.R. 602 del 03/06/2020 che per il Comune di Cattolica ammontano a €. 57.972,22,
da accertare ed impegnare sul 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)  la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di 
seguito integralmente riportata;

2) di approvare gli avvisi pubblici A e B ed i relativi modelli di domanda, allegati al 
presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, per la raccolta delle 
domande dei cittadini in possesso dei requisiti, ai quali erogare i contributi previsti 
dal Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla 
D.G.R. E.R. 602 del 03/06/2020 e Deliberazione G.C. n. 77 del 16/07/2020;

3) di dare atto che responsabile del procedimento è  il dott. Lombardi Simone Ufficio 
Casa), 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;

di demandare a successivi atti l'accertamento  ed il conseguente impegno della somma di €.
57.972,22.  

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,  23/07/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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