COMUNE DI MODENA
N. 771/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 771
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 - UTILIZZO DELLE
ULTERIORI RISORSE DI EURO 142.763,64 ASSEGNATE A TITOLO DI
TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2020 PER LO SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 578 DEL
14/04/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1776 del 30/11/2020,
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. - Riparto e concessione di ulteriori risorse finanziarie a titolo di
trasferimento per l’anno 2020”;
Preso atto che la Regione Emilia-Romagna ha stabilito di utilizzare le predette risorse come
aggiuntive a quelle concesse con la propria deliberazione D.G.R. 602 del 03/06/2020, confermando,
per il loro utilizzo, le medesime modalità, ma derogando i vincoli percentuali di utilizzo, in caso di
scorrimento delle graduatorie formulate ai sensi della D.G.R. 1815/2019 e i vincoli temporali dei tre
mesi previsti per le “Rinegoziazioni” - Linea di intervento 2) della “Quota Allegato A”;
Rilevato che la Regione Emilia-Romagna ha proceduto al riparto delle somme in questione
presenti sul bilancio regionale (statali e regionali) ai Comuni della Regione, in base a determinati
parametri e criteri assegnando al Comune di Modena l’ulteriore somma di € 142.763,64 e
confermando il termine del 31/12/2020, stabilito dalla deliberazione D.G.R. 602/2020, per la
conclusione delle procedure di gestione delle risorse concesse;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2874 del 17/12/2020 si è proceduto ad un
2° scorrimento della graduatoria, formulata ai sensi della deliberazione D.G.R. 1815 del 18/10/2019
ed approvata con determinazione dirigenziale n. 578 del 14/04/2020 e più precisamente dalla
posizione 895 alla posizione 1002, escluse le posizioni riferite a soggetti già beneficiari del
contributo diretto “Quota Allegato A-Intervento 1”, stante l’urgenza di usufruire entro il 31/12/2020
delle risorse giacenti di cui alla deliberazione D.G.R. 602 del 03/06/2020, utilizzabili ai sensi della
sopraindicata deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1776 del 30/11/2020;
Considerato che il Comune di Modena ritiene di destinare le nuove risorse assegnate pari ad
€ 142.763,64 per un ulteriore scorrimento (3°) della graduatoria formulata ai sensi della
deliberazione D.G.R. 1815 del 18/10/2019 ed approvata con determinazione dirigenziale n. 578 del
14/04/2020, in particolare per altre n. 106 posizioni e più precisamente dalla posizione n. 1003 alla
posizione n. 1114 (escluse le posizioni 1013-1029-1041-1046-1063-1068 in quanto riferite a
soggetti già beneficiari del contributo diretto - “Quota Allegato A- Intervento 1”), come da elenco
posto agli atti del Servizio Gestione dei Servizi diretti e indiretti;
Dato atto che la somma di € 142.763,64 è stata iscritta nei documenti previsionali dell’Ente
rispettivamente, sul capitolo di entrata cap. 1590 “Contributo relativo al fondo nazionale per
l’accesso alle abitazioni in locazione - Legge 431 del 9/12/98 art.11” e su quello di uscita cap.
11080 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - 2/98 N.431 Art.11
- quota a carico della regione” con propria deliberazione n. 698 dell’1/12/2020 (Variazione di
Bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio comunale 9^ variazione di bilancio) e conseguente
propria deliberazione n. 699 dell'1/12/2020 di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202022;
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016
avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”, l’art. 26 “Obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e l'art. 27 “Obblighi di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti beneficiari”;

Dato, inoltre, atto che si provvederà agli adempimenti previsti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, contestualmente alla liquidazione dei contributi
ai soggetti individuati beneficiari dei medesimi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto l'atto del Sindaco PG 313445 del 23/10/2019, che ha conferito gli incarichi al dott.
Massimo Terenziani, quale Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per
l'Integrazione e alla dott.ssa Annalisa Righi, quale Dirigente Responsabile del Servizio Gestione dei
Servizi diretti e indiretti;
Visto l'atto di attribuzioni di funzioni gestionali PG 323865 del 04/11/2019, in base al quale
la dott.ssa Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione dei Servizi diretti e
indiretti, può formulare proposte di deliberazione alla Giunta, corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l’integrazione, dott. Massimo Terenziani;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti
e indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali,
Sanitari e per l'Integrazione dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di prendere atto che, per quanto sopra esposto, il finanziamento aggiuntivo del 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, per
un importo complessivo pari ad € 2.650.000,00, finanziato per € 1.650.000,00 da mezzi regionali
(62,26%) ed € 1.000.000,00 da mezzi statali (37,74%) è stato ripartito ed assegnato, per l’anno
2020, dalla Regione ai Comuni secondo quanto previsto dagli allegati A) e B) della D.G.R. 1776 del
30/11/2020;
2) di prendere, altresì, atto che per il Comune di Modena le risorse assegnate sono pari ad €
142.763,64, importo che in base alla composizione del Fondo regionale è da ritenersi finanziato per
€ 88.884,64 (62,26%) da mezzi regionali ed € 53.879,00 (37,74%) da mezzi statali;

3) di dare atto che la somma di € 142.763,64 è stata iscritta nei documenti previsionali dell’Ente
rispettivamente, sul capitolo di entrata cap. 1590 “Contributo relativo al fondo nazionale per
l’accesso alle abitazioni in locazione - Legge 431 del 9/12/98 art.11” e su quello di uscita cap.
11080 “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - 2/98 N.431 Art.11
- quota a carico della regione” con propria deliberazione n. 698 dell’1/12/2020 (Variazione di
Bilancio di Giunta con i poteri del Consiglio comunale 9^ variazione di bilancio) e conseguente
propria deliberazione n. 699 dell'1/12/2020 di variazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202022;
4) di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 142.763,64, assegnata al
Comune di Modena, al capitolo 1590 “Contributo relativo al Fondo nazionale per l'accesso alle
abitazioni in locazione - legge 431/98 - art.11” del PEG triennale - anno 2020, dando atto che la
stessa risulta finanziata per € 88.884,64 (62,26%) da mezzi regionali (codice finanziamento 62) ed €
53.879,00 (37,74%) da mezzi statali (codice finanziamento 68);
5) di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, del complessivo finanziamento concesso
pari ad € 142.763,64:
- € 141.437,14 al Cap. 11080 “Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione - 2/98
N.431 art.11” (PDC 1.04.02.02.999) del PEG triennale - anno 2020, collegata ai suddetti
finanziamenti come segue:
= € 88.058,76 (62,26% da contributo regionale - codice finanziamento 62)
=53.378,38 (37,74% da contributo statale - codice finanziamento 68)
per l’ulteriore scorrimento (3°) della graduatoria formulata ai sensi della deliberazione D.G.R. 1815
del 18/10/2019 ed approvata con determinazione dirigenziale n. 578 del 14/04/2020, in particolare
di altre n. 106 posizioni e più precisamente dalla posizione n. 1003 alla posizione n. 1114 (escluse le
posizioni 1013-1029-1041-1046-1063-1068 in quanto riferite a soggetti già beneficiari del
contributo diretto - “Quota Allegato A- Intervento 1”), come da elenco posto agli atti del Servizio
Gestione dei Servizi diretti e indiretti;
- € 1.326,50 con prenotazione di impegno di pari importo, quale rimanente somma del
finanziamento concesso di cui:
= € 825,88 (62,26% da contributo regionale - codice finanziamento 62)
= € 500,62 (37,74% da contributo statale - codice finanziamento 68)
6) di reimputare sia gli impegni che gli accertamenti assunti con il presente atto al 2021 per
esigibilità, con le necessarie variazioni di bilancio e cassa, dando atto che l’entrata verrà riscossa nel
2021 e solo successivamente seguirà la liquidazione dei contributi in questione;
7) di dare mandato alla Responsabile del Servizio di apportare, in fase di liquidazione dei contributi,
eventuali modifiche, qualora necessarie, al presente atto con propria determinazione dirigenziale;
8) di dare, altresì, atto che al pagamento dei contributi in questione si provvederà con disposizione
di liquidazione della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti;
9) di dare, infine, atto che si provvederà agli adempimenti previsti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, contestualmente alla liquidazione dei contributi ai

soggetti individuati beneficiari degli interventi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di individuare i beneficiari dei contributi ed utilizzare entro il 31/12/2020 tutti i
finanziamenti concessi;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

