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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 n. 24 del 08/08/2001 e ss.mm.ii., ed in
particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo
regionale per l’accesso all’abitazione in locazione;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
12/08/2020 che ha ripartito alle Regioni le somme stanziate sul
Fondo nazionale, assegnando alla Regione Emilia-Romagna, come
Quota Fondo locazioni, la somma di € 11.600.203,82, e che ha
introdotto modifiche ai requisiti di accesso al contributo;

- 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”; 

- le proprie deliberazioni n. 2031 del 28/12/2020, n. 102 del
25/01/2021  e  n.  331  del  08/03/2021,  con  le  quali  si  è
provveduto a definire 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 determinazione del dirigente del Servizio Qualità urbana e
Politiche  abitative  n.  6774  del  15/04/2021  recante  “DGR
2031/2020 e DGR 102/2021. Presa d'atto delle domande del bando
affitto acquisite dalla piattaforma regionale.”;

- la determinazione del dirigente del Servizio Qualità urbana e
Politiche  abitative  n.  9097  del  17/05/2021  recante  “DGR
2031/2020  e  DGR  102/2021.  Presa  d'atto  della  documentazione
inviata  dai  Distretti  per  la  raccolta  del  fabbisogno
regionale.”;

Preso  atto  che  sono  disponibili  per  le  domande  di
contributo  dell’anno  2021  a  valere  sul  Fondo  regionale  per
l’accesso  alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  alla  L.R.  n.
24/2001  €  11.600.203,82  iscritti  sul  bilancio  regionale  sul

Testo dell'atto
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capitolo 32040 "CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998,
N.431) - MEZZI STATALI” del Bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 anno di previsione 2021 approvato con propria deliberazione
n. 2004 del 28 dicembre 2020 e s.m.i.;

Dato  atto  che  la  propria  deliberazione  n.  2031/2020,
all’Allegato  A)  (paragrafo  Enti  gestori)  ha  stabilito  che  la
gestione del bando e delle risorse concesse con il presente atto
deliberativo è affidata agli enti capofila di distretto socio-
sanitario individuati con propria deliberazione n. 602/2020;

Dato atto che con propria deliberazione n. 331/2021 si è
stabilito  nel  23/04/2021  il  termine  per  la  trasmissione  alla
Regione dei dati delle domande pervenute ai Comuni, e che con
nota  prot.  Prot.  24/02/2021.0161601.U  e  Prot.
13/04/2021.0352638.U si è provveduto a trasmettere ai Comuni il
modello di file da utilizzare per la trasmissione dei dati nonché
le istruzioni per la compilazione e la trasmissione;

Preso  atto  che  alcuni  Distretti  socio–sanitari  hanno
trasmesso od aggiornato a mezzo PEC il file contenente i dati
delle domande di contributo oltre il termine del 23/04/2021;

Ritenuto comunque, in ragione delle finalità sociali della
misura  di  sostegno  al  pagamento  dell’affitto,  di  ammettere  a
contributo i sopra citati distretti;

Preso atto che, in  ottemperanza a quanto previsto dalle
proprie  deliberazioni  n.  2031  del  28/12/2020,  n.  102  del
25/01/2021 e n. 331 del 08/03/2021:

1) lato Regione:

- i cittadini  hanno  provveduto  entro  le  ore  12,00  del
09/04/2021 ad inoltrare la domanda di contributo tramite la
piattaforma regionale on line;

- con  determinazione  del  dirigente  del  Servizio  regionale
Qualità urbana e Politiche abitative n. 6774/2021 si è dato
atto dei risultati di una prima verifica effettuata sulle
domande  presentate  tramite  piattaforma  regionale  che  ha
consentito di determinare che il numero di domande valide ai
fini del riparto è di n. 5.130;

2) lato Distretti: 

° i Distretti hanno provveduto a trasmettere alla Regione i
dati delle domande a loro pervenute entro il 09/04/2021;

pagina 3 di 18



° con determinazione del dirigente del Servizio regionale
Qualità urbana e Politiche abitative n. 9097/2021 si è dato
atto dei risultati di una prima verifica effettuata sulle
domande raccolte localmente dai distretti, che ha consentito
di determinare che il numero di domande pervenute è pari a
n. 47.294 di cui valide ai fini del calcolo del riparto n.
46.761, in quanto n. 407 domande risultano presentate due o
più volte (medesimo codice fiscale e medesimo comune) e n. 1
non risulta attribuibile ai fini del riparto in quanto priva
della indicazione del comune di riferimento;

Dato  quindi  atto  che  il  numero  complessivo  di  domande
valide  ai  fini  del  riparto  è  di  n.  51.981, come  specificato
nell’Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
atto, nella colonna “n. domande”;

Preso atto che i seguenti Comuni hanno comunicato di avere
conferito  la  funzione  in  materia  di  Politiche  abitative
all’Unione di Comuni chiedendo contestualmente che pertanto la
concessione dei fondi avvenga a favore non del Comune ma della
Unione di Comuni:

- Comune  di  Cesena  con  nota  ns.  protocollo  n.  0478360  del
28/06/2017: Unione di Comuni Valle del Savio;

- Comune di Lugo con mail del 25/10/2016: Unione di Comuni della
Bassa Romagna;

- Comune di Pavullo nel Frignano con mail del 22/08/2017: Unione
di Comuni del Frignano;

- Comune di Faenza con nota ns. Protocollo n. PG/2019/0750988
del 09/10/2019: Unione di Comuni Romagna Faentina;

- Comune di Sassuolo con nota ns. protocollo PG/2019/0863606 del
22/11/2019: Unione di Comuni del Distretto ceramico;

- Comune  di  Savignano  sul  Rubicone  con  nota  ns.  protocollo
PG/2019/0828607 del 07/11/2019: Unione di Comuni Rubicone e
Mare;

- Comune di Vignola con nota ns. protocollo PG/2019/0861724 del
22/11/2019: Unione di Comuni Terre di Castelli;

- Comune  di  Scandiano  con  nota  ns.  protocollo
12/01/2021.0018600.E: Unione Tresinaro Secchia;

- Comune  di  San  Pietro  in  Casale  con  nota  ns.  protocollo
08/10/2020.0647848.E: Unione Reno Galliera;
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Ritenuto, al fine di consentire un più efficiente utilizzo
delle risorse, di accogliere la richiesta dei sopracitati Comuni
e di concedere il contributo di cui al presente atto all’Unione
di Comuni come meglio specificato nell’Allegato A) al presente
atto deliberativo;

Ritenuto  di  ripartire  le  risorse  disponibili  in  misura
proporzionale al numero di domande valide ai fini del riparto
(Allegato A), colonna “n. domande”) e di concedere ai Comuni e
alle Unioni di Comuni (in quanto enti gestori delle risorse) le
risorse finanziarie a titolo di trasferimenti presenti sul Fondo
regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli
artt.  38  e  39  della  Legge  Regionale  n.  24  del  08/08/2001  e
ss.mm.ii., relativi all’anno 2021, secondo il riparto riportato
nell'Allegato A) alla presente deliberazione (colonna “Risorse
Finanziarie  Trasferite”)  comportante  un  onere  finanziario
complessivo a carico della Regione di € 11.600.203,82;

Visti:

- la L.R. 15/11/2001 n. 40 per quanto di competenza;

- la L.R. 26/11/2001 n. 43 e ss.mm.ii.;

- 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 successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto:

- di  procedere,  in  base  al  riparto  di  cui  sopra,  alla
concessione a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di
cui  all'allegato  A)  delle  somme  specificate  nel  medesimo
allegato  (colonna  “Risorse  finanziarie  trasferite”),  per
l'importo  complessivo  di  €  11.600.203,82  a  titolo  di
trasferimento;

- di assumere il relativo impegno di spesa a favore dei Comuni
e delle Unioni di Comuni di cui all'alinea precedente, per la
somma di € 11.600.203,82, in quanto ricorrono gli elementi di
cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in ragione della
tipologia  di  spesa  trattandosi  di  risorse  finanziarie
attribuite a titolo di trasferimento per la costituzione di
fondi destinati al superamento delle barriere architettoniche
negli  edifici  privati  ed  avuto  riferimento  al  processo
decisionale  di  liquidazione  della  spesa  disposto  con  il
presente atto;
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Dato atto che l’importo di € 11.600.203,82 trova copertura
finanziaria  sul  capitolo  32040 “CONTRIBUTI  INTEGRATIVI  DI
SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11,
LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431) - MEZZI STATALI” del Bilancio
finanziario  gestionale  2021-2023  anno  di  previsione  2021
approvato con propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020
e s.m.i.;

Dato atto che alla liquidazione delle risorse finanziarie
di cui all'alinea precedente provvederà con proprio atto formale
il  Dirigente  competente  ai  sensi  della  normativa  contabile
vigente al verificarsi della condizione prevista nel dispositivo
del presente provvedimento;

Preso  atto  che  la  procedura  del  conseguente  pagamento
disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;

Ritenuto  di  stabilire  che  la  rendicontazione  dei  fondi
concessi con il presente provvedimento avverrà tramite i dati
inseriti  dai  Comuni  nel  software  regionale  di  gestione  delle
domande on line; 

Considerato che la fattispecie delle attività oggetto del
presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art.  11  “Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti
pubblici”  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Visti:

- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “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. 468/2017 “Il sistema dei controlli
nella Regione Emilia-Romagna”;

- 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 propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 415 del 29 marzo 2021 avente per
oggetto “INDIRIZZI ORGANIZZATIVI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL
POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE DELL'ENTE PER IL
CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI MANDATO, PER
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FARE FRONTE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021/2027: PROROGA
DEGLI INCARICHI”;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  5555  del  31  marzo  2021
avente per oggetto “PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO
DELLA DIREZIONE GENERALE FINANZE”;

Viste 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  deliberazione  n.
468/2017;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento,  nel
sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi
in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna; 

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di  ammettere  a  contributo,  per  le  ragioni  espresse  in
premessa, le domande presentate ai Comuni dei distretti socio
- sanitari che hanno trasmesso i dati dopo il termine del
23/04/2021; 

2. di  prendere  atto  che  nell’anno  2021  il  numero  di  domande
pervenute per il contributo del Fondo regionale per l’accesso
all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della
legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii. (rilevato sulla base
delle domande raccolte dai Comuni e trasmessi alla Regione e
sulla  base  delle  domande  presentate  tramite  la  piattaforma
regionale on line) è pari a 52.424;

3. di ripartire le risorse disponibili in misura proporzionale al
numero di domande valide ai fini del riparto, pari a 51.981,
come indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto, nella colonna “n. domande”, e di concedere
ai  Comuni  e  alle  Unioni  di  Comuni,  sulla  base  di  quanto
indicato  in  premessa,  le  risorse  finanziarie  a  titolo  di
trasferimenti presenti sul Fondo regionale per l’accesso alla
abitazione in locazione della legge regionale n. 24/2001 e
ss.mm.ii., relativi all’anno 2021 secondo il riparto riportato
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nell'allegato A) alla presente deliberazione (colonna “Risorse
Finanziarie  Trasferite”)  comportante  un  onere  finanziario
complessivo a carico della Regione di € 11.600.203,82;

4. di imputare la spesa complessiva di € 11.600.203,82 registrata
al  n.  8204 di  impegno  sul  capitolo  32040 "CONTRIBUTI
INTEGRATIVI  DI  SOSTEGNO  PER  L'ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN
LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431) - MEZZI
STATALI" del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 anno di
previsione  2021 che  presenta  la  necessaria  disponibilità,
approvato con propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre
2020 e s.m.i.;

5. che in attuazione del D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringa  concernente  la  codificazione  della  Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, in ragione dei
soggetti beneficiari, risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

12 06 U.1.04.01.02.003
U.1.04.01.02.005

10.6

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa Gestione
ordinaria

8 1040102003
1040102005

3 3

6. che alla liquidazione delle risorse finanziarie concesse con
il presente provvedimento a titolo di trasferimento provvederà
in  un’unica  soluzione  il  Dirigente  regionale  competente  ai
sensi  della  normativa  contabile  vigente  ad  avvenuta
pubblicazione di cui al successivo punto 12.;

7. che le rilevazioni gestionali sull’utilizzo dei fondi concessi
con  il  presente  provvedimento  avverranno  tramite  i  dati
inseriti dai Comuni nel software regionale di gestione delle
domande on line;

8. che i Comuni e le Unioni di Comuni (in qualità di enti gestori
delle  risorse),  prima  della  concessione  del  contributo,
dovranno provvedere alla istruttoria delle domande (sia quelle
raccolte  dai  comuni  sia  quelle  raccolte  con  piattaforma
regionale) al fine di verificare il possesso dei requisiti
previsti dalle disposizioni regionali, alla collocazione delle
domande nelle graduatorie e alla determinazione dell’entità
del  contributo  da  concedere  ed  erogare,  in  ottemperanza  a
quanto previsto dalle disposizioni regionali che disciplinano
il  contributo  per  l’anno  2021  (proprie  deliberazioni  n.
2031/2020, n. 102/2021 e n. 331/2021);
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9. di richiamare le indicazioni operative contenute nell’Allegato
B), parte integrante del presente atto deliberativo ai fini
della  gestione  delle  domande  di  contributo  oggetto  del
presente provvedimento; 

10. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7,
del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

11. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del
D.Lgs.  n.  33/2013  e  ss.mm.ii.  e  l’ulteriore  pubblicazione
prevista dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
ai  sensi  dell’art.  7  bis,  comma  3,  del  medesimo  Decreto
legislativo;

12. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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ALLEGATO A)

Enti gestori
n.

Domande Peso %
Risorse

finanziarie
trasferite (in €)

di cui risorse
riservate

Graduatoria 2
(in €)

Distretto Carpi 
Carpi Ente gestore

1.417 2,73% 316.221,10 189.732,66

Distretto Castelfranco 
Emilia 
Castelfranco Emilia Ente 
gestore

750 1,44% 167.371,79 100.423,07

Distretto Castelnuovo ne' 
Monti 
Castelnuovo ne' Monti Ente
gestore

243 0,47% 54.228,46 32.537,08

Distretto Centro-Nord 
Ferrara Ente gestore

1.452 2,79% 324.031,78 194.419,07

Distretto Cesena - Valle 
del Savio 
Unione Valle del Savio 
Ente gestore

735 1,41% 164.024,35 98.414,61

Distretto Città di Bologna
Bologna ente gestore 

9.761 18,78% 2.178.288,02 1.306.972,81

Distretto Città di 
Piacenza 
Piacenza Ente gestore

1.688 3,25% 376.698,10 226.018,86

Distretto Correggio 
Correggio Ente gestore 382 0,73% 85.248,03 51.148,82

Distretto dell'Appennino 
Bolognese 
Alto Reno Terme Ente 
gestore

532 1,02% 118.722,39 71.233,43

Distretto Faenza 
Unione Romagna Faentina 
Ente gestore

1.017 1,96% 226.956,14 136.173,69

Distretto Fidenza 
Fidenza Ente gestore

1.058 2,04% 236.105,80 141.663,48

Distretto Forlì 
Forlì Ente gestore

2.259 4,35% 504.123,82 302.474,29

Distretto Guastalla 
Guastalla Ente gestore

567 1,09% 126.533,07 75.919,84

Distretto Imola
Imola Ente gestore

1.424 2,74% 317.783,23 190.669,94

Distretto Levante 
Fiorenzuola D’Arda Ente 
gestore

910 1,75% 203.077,77 121.846,66

Distretto Lugo 
Unione Bassa Romagna Ente 
gestore

866 1,67% 193.258,62 115.955,17
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Distretto Mirandola 
Mirandola Ente gestore

749 1,44% 167.148,62 100.289,17

Distretto Modena 
Modena Ente gestore

2.937 5,65% 655.427,92 393.256,75

Distretto Montecchio 
Emilia 
Montecchio Emilia Ente 
gestore

667 1,28% 148.849,31 89.309,59

Distretto Ovest 
Cento Ente gestore

731 1,41% 163.131,70 97.879,02

Distretto Parma 
Parma Ente gestore

2.869 5,52% 640.252,88 384.151,73

Distretto Pavullo nel 
Frignano 
Unione del Frignano Ente 
gestore

368 0,71% 82.123,76 49.274,25

Distretto Pianura Est 
Unione Reno Galliera Ente 
gestore

1.044 2,01% 232.981,53 139.788,92

Distretto Pianura Ovest 
San Giovanni in Persiceto 
Ente gestore

780 1,50% 174.066,66 104.440,00

Distretto Ponente 
Castel San Giovanni Ente 
gestore

624 1,20% 139.253,33 83.552,00

Distretto Ravenna 
Ravenna Ente gestore 2.019 3,88% 450.564,85 270.338,91

Distretto Reggio Emilia 
Reggio Emilia Ente gestore 2.371 4,56% 529.118,01 317.470,81

Distretto Reno, Lavino, 
Samoggia 
Casalecchio di Reno Ente 
gestore

1.341 2,58% 299.260,76 179.556,45

Distretto Riccione 
Riccione Ente gestore 1.485 2,86% 331.396,14 198.837,68

Distretto Rimini 
Rimini Ente gestore 2.417 4,65% 539.383,48 323.630,09

Distretto Rubicone 
Unione Rubicone Mare Ente 
gestore

893 1,72% 199.284,01 119.570,40

Distretto San Lazzaro di 
Savena 
San Lazzaro di Savena Ente
gestore

849 1,63% 189.464,86 113.678,92

Distretto Sassuolo 
Unione Distretto Ceramico 
ente gestore

1.501 2,89% 334.966,74 200.980,04

Distretto Scandiano Unione
Tresinaro Secchia Ente 

656 1,26% 146.394,52 87.836,71
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gestore
Distretto Sud Est 
Langhirano Ente gestore 666 1,28% 148.626,15 89.175,69

Distretto Sud-Est Codigoro
Ente gestore 411 0,79% 91.719,74 55.031,84

Distretto Valli Taro e 
Ceno 
Borgo Val di Taro Ente 
gestore

289 0,56% 64.493,93 38.696,36

Distretto Vignola
Unione Terre di Castelli 
Ente gestore

1.253 2,41% 279.622,45 167.773,48

Totale
51.981 100,00

%
11.600.203,82 6.960.122,29
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ALLEGATO B)

Istruzioni operative per la gestione delle domande di contributo

I Comuni e le Unioni di Comuni (in qualità di enti gestori delle
risorse), in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni
regionali che disciplinano il contributo per l’anno 2021 (DGR n.
2031/2020,  DGR  n.  102/2021,  DGR  n.  331/2021),  prima  della
concessione  dei  relativi  contributi,  dovranno  provvedere  alla
istruttoria delle domande (sia quelle raccolte dai Comuni sia
quelle raccolte con piattaforma regionale) al fine di verificare:

- il  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  disposizioni
regionali, a pena di inammissibilità,

- la veridicità e la completezza dei dati comunicati, 

- la  validità  dei  documenti  presentati,  con  riguardo  anche
all’avvenuta registrazione del contratto di locazione e di
sue eventuali proroghe,

così  da  poter  determinare  in  via  definitiva  l’effettiva
collocazione  della  domanda  nelle  rispettive  graduatorie,  e
l’entità del contributo da concedere ed erogare.

Anche in relazione a una prima analisi dei dati ricevuti, e a
richieste di chiarimenti già pervenute agli uffici, si forniscono
alcuni criteri generali di riferimento per la fase istruttoria. 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 71, comma 31, rientra nella
competenza  della  fase  istruttoria  a  carico  dei
Comuni/Unioni/Distretti  la  gestione  di  eventuali  richieste  di
integrazione,  chiarimento  o  modifica  riguardo  le  domande
presentate  al  Comune  sia  a  quelle  presentate  tramite  la
piattaforma regionale.

Sono da ritenersi inammissibili domande presentate da un nucleo
famigliare per conto di altri nuclei famigliari.

1 “Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle 
irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, 
il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o 
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha 
seguito.”
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Nel caso di domande presentate più volte è da ritenersi valida
l’ultima presentata in ordine cronologico.

Relativamente  ai  dati  essenziali  per  la  definizione  della
posizione in graduatoria (ISEE e canone di locazione), in casi di
dubbia valutazione: 

- deve essere considerato l’ISEE 2021 se già disponibile alla
data di presentazione della domanda;

- deve  essere  considerato  il  canone  effettivamente  pagato
dall’inquilino all’atto della presentazione della domanda.

In merito alle domande provenienti da utenti ERP:

- le medesime sono ammissibili alle sole condizioni indicate
dal  Bando,  e  pertanto  solo  quando  candidabili  sulla
Graduatoria 2 (Calo del reddito);

- il  contributo  viene  assegnato  dal  Comune  di  riferimento
all’ACER competente la quale provvede:

o nel  caso  di  morosità  già  accertate  dal  nucleo
famigliare, alla cancellazione delle medesime per un
importo pari al contributo assegnato;

o negli altri casi, alla non applicazione del canone di
affitto per i tre mesi immediatamente successivi.
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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/2021/751

IN FEDE

Marcello Capucci

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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/2021/751

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
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., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa
in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/751

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 722 del 17/05/2021

Seduta Num. 24
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