REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1925 del 22/11/2021
Seduta Num. 53
Questo
dell' anno

2021

lunedì 22

del mese di novembre

si è riunita in via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Schlein Elena Ethel

Vicepresidente

3) Calvano Paolo

Assessore

4) Colla Vincenzo

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Felicori Mauro

Assessore

8) Lori Barbara

Assessore

9) Mammi Alessio

Assessore

10) Priolo Irene

Assessore

11) Salomoni Paola

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore:

Corsini Andrea

Proposta:

GPG/2021/1989 del 11/11/2021

Struttura proponente:

SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente:

VICEPRESIDENTE ASSESSORE A CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA: PATTO PER IL CLIMA, WELFARE, POLITICHE
ABITATIVE, POLITICHE GIOVANILI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ALLO SVILUPPO, RELA

Oggetto:

PROGRAMMA REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUI
DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1275/2021 - PROROGA E
RIDEFINIZIONE DEI TERMINI PER L'ANNO 2022
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:

Responsabile del procedimento:

Marcello Capucci
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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
la Legge n. 431 del 9/12/1998, ed 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 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale
dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e s.m.i. e in
particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo
regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione demandando
alla Giunta regionale la definizione dei criteri di gestione delle
risorse disponibili;
la propria deliberazione n. 1275 del 2 agosto 2021 avente ad
oggetto “Approvazione del Programma regionale per la concessione
di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di
locazione” con la quale è stata avviata una sperimentazione per
favorire le rinegoziazioni dei canoni contrattuali di locazione,
con eventuale modifica della tipologia contrattuale da contratto
libero a contratto a canone concordato con l’obiettivo di definire
uno strumento di sostegno alla locazione, ulteriore e ad
integrazione del contributo previsto dal Fondo affitto;
Considerato
1275/2021:

che

la

sopracitata

propria

deliberazione

n.

ha istituito il Programma regionale per la concessione di
contributi a favore dei Comuni della Regione Emilia-Romagna
destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione, ai sensi
degli artt. 38 e 39, della L.R. n. 24/2001;
ha dato atto che le risorse destinate alle finalità sopra
indicate ammontano a Euro 1.000.000,00 attualmente allocate sul
capitolo 32038 “CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN
LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (ART. 38, L.R. 8 AGOSTO 2001, N. 24)”
del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021, approvato con propria deliberazione n. 2004/2020;
ha approvato il relativo Avviso Pubblico (Allegato 1, parte
integrante della sopra citata deliberazione) che ha definito nel
dettaglio le modalità procedurali e i criteri di funzionamento del
Programma regionale;
ha demandato ad un successivo atto del Dirigente regionale
competente per materia la concessione e la successiva liquidazione
dei contributi agli enti beneficiari;
Preso atto che, ai sensi della sopra citata propria
deliberazione n. 1275/2021, sono pervenute entro i termini
complessivamente n. 62 istanze relative alla prima tranche di
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contributo da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni per un
importo complessivo pari ad € 231.721,92.
Considerate le caratteristiche del Programma, che richiede
l’interazione tra soggetti diversi (proprietario ed inquilino), e
dunque l’esigenza di adeguate durate temporali entro le quali
raggiungere l’accordo di rinegoziazione, si ravvisa la opportunità
di dare continuità alla misura, avviato in data 2 agosto 2021,
prorogandola per l’annualità 2022.
Dato atto che le risorse destinate alle finalità sopra
descritte ammontano a complessivi Euro 1.000.000,00 attualmente
allocate
sul
capitolo
32038
“CONTRIBUTI
PER
L'ACCESSO
ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (ART. 38, L.R. 8
AGOSTO 2001, N.24)” del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
anno di previsione 2022, approvato con propria deliberazione n.
2004/2020.
Dato atto che i termini entro i quali inviare le domande di
richiesta di erogazione di una o più tranche per l’annualità 2022
sono fissate nei seguenti giorni:
-

18 gennaio 2022
15 febbraio 2022

e poi successivamente bimestralmente entro il giorno 15 (o primo
giorno lavorativo utile) di ogni mese.
Ritenuto, altresì, di confermare in ogni altra sua parte la
propria deliberazione n. 1275/2021.
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa
e contabile:
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad
oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente ad
oggetto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza anni 2021-2023”;


la L.R. del 26 novembre 2001 n. 43 “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;



la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture
e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” così come integrata e
modificata dalla delibera di Giunta regionale del 10 aprile 2017
n. 468;
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le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG 2017/0779385
del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte
in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;



il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii.;



la L.R. n.40 del 15 novembre 2001 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, per quanto applicabile;



la L.R. n. 12 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (legge di
stabilità regionale 2021)”, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 29
dicembre 2020 N. 448;



la L.R. n. 13 del 29 dicembre 2020 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”, pubblicata sul B.U.R.E.R.T.
del 29 dicembre 2020 N. 449;
la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2021-2023”;



- la L.R. n. 8 del 29 luglio 2021 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio
di
previsione
della
Regione
Emilia-Romagna
2021-2023”,
pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 29 luglio 2021 N. 226;


la L.R. n. 9 del 29 luglio 2021 “Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20212023”, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. del 29 luglio 2021 N. 227;



la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi
organizzativi
per
il
consolidamento
della
capacità
amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi
del programma di mandato per far fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;



la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020:
“Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e
ss.mm.ii.”;
la determinazione dirigenziale n. 10256 del 31 maggio 2021
avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;



Dato atto, infine, che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
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potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente Elena Ethel Schlein,
Assessora
a
“Contrasto
alle
disuguaglianze
e
transizione
ecologica: Patto per il Clima, Welfare, Politiche abitative,
Politiche giovanili, Cooperazione internazionale allo sviluppo,
Relazioni Internazionali, Rapporti con l’UE”;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di prorogare il “Programma regionale per la concessione di
contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di
locazione” avviato in data 2 agosto 2021 anche per
l’annualità 2022;
2. di dare atto che le risorse destinate a tale finalità
ammontano a Euro 1.000,000,00 attualmente allocate sul
capitolo 32038 “CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN
LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (ART. 38, L.R. 8 AGOSTO 2001,
N.24)” del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di
previsione 2022, approvato con propria deliberazione n.
2004/2020;
3. di dare atto che i termini entro i quali inviare le domande
di richiesta di erogazione di una o più tranche per
l’annualità 2022 sono fissate nei seguenti giorni:
18 gennaio 2022;
15 febbraio 2022.
E poi successivamente bimestralmente entro il giorno 15 (o
primo giorno lavorativo utile) di ogni mese;
4. di
confermare
in
ogni
deliberazione n. 1275/2021;

altra

sua

parte

la

propria

5. di dare atto che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, di cui
al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., si provvederà ai
sensi
delle
disposizioni
normative
ed
amministrative
richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
_ _ _
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Capucci, Responsabile del SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE
ABITATIVE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1989

IN FEDE
Marcello Capucci
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2021/1989

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1925 del 22/11/2021
Seduta Num. 53

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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