COMUNE DI MODENA
N. 32/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/02/2021
L’anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 32
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 - ANNO 2021 - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO

GIUNTA COMUNALE
Vista 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;
Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, anche a seguito delle pesanti ricadute
socioeconomiche dovute all’emergenza sanitaria COVID-19, ha ritenuto di incentivare
ulteriormente misure a sostegno dell’abitare attraverso interventi mirati, rapidamente attivabili;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 2031 del 28/12/2020
“Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R.
n.24/2001 e s.m.i. - Criteri di gestione anno 2021”
Considerato che la Regione Emilia-Romagna con il sopra citato atto 2031/2020:
- ha iscritto la somma di € 11.600.203,82 sul bilancio regionale per "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 2020-2022;
- ha stabilito di demandare a un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei
criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e delle modalità di funzionamento del Fondo;
- ha ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001
e ss.mm.ii. in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione, mediante quanto
stabilito nell'allegato A) “Disposizioni per il funzionamento del fondo regionale per l'accesso alle
abitazioni in locazione (LR n. 24/2001, artt. 38 e 39) Anno 2021 e nell'allegato B) Modulo Tipo dei
dati rilevanti per la concessione del contributo, al fine di consentire ai Comuni la apertura dei bandi
comunali e la raccolta delle domande di contributo per l'anno 2021;
- ha, altresì, ritenuto di demandare a un successivo proprio provvedimento il riparto e la
concessione delle risorse disponibili sul bilancio regionale a favore dei Comuni capofila dei
Distretti sociosanitari individuati dalla propria deliberazione n. 602/2020.
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale Emilia-Romagna n. 102 del 25/01/2021
“Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R.
n.24/2001 e s.m.i. - Criteri di gestione anno 2021” che ha introdotto alcune modifiche all’allegato
A) della deliberazione n.2031 del 28/12/2020, in particolare riguardanti il termine di chiusura dei
bandi comunali, il termine per la trasmissione alla regione del fabbisogno sulla base delle domande
raccolte, disponendo al contempo che le risorse dell’anno 2021 dovranno essere utilizzate per una
quota non inferiore al 50% per contributi sulle domande dell’anno 2021, ai sensi della citata
deliberazione n.2031/2020;
Considerato che anche il Comune di Modena, a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, ha registrato un aumento significativo della platea in difficoltà e, conseguentemente,
delle richieste di sostegno per poter far fronte al pagamento del canone, anche da parte di nuclei che
mai prima d'ora si erano rivolti alle istituzioni, né avevano beneficiato di interventi pubblici
riguardanti l'abitare;

Considerato inoltre che si rende, pertanto, necessario procedere all'approvazione del bando
di concorso pubblico per l’erogazione di contributi del Fondo Regionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, che
disciplina i requisiti per l'accesso al contributo, le modalità per il calcolo dell’ammontare dello
stesso e le relative procedure di erogazione;
Considerato, altresì, che le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi agli aventi
diritto saranno successivamente rese disponibili dalla Regione con proprio provvedimento, che
fisserà anche parametri e criteri da utilizzare per il riparto delle risorse disponibili;
Dato atto che la Regione, con la citata deliberazione n.2031/2020, ha assegnato ai Comuni
la facoltà di decidere la percentuale delle risorse da destinare ai contributi sulle domande dell’anno
2021, fatto salvo il vincolo del 50%, e precisato, inoltre, che il Comune stabilirà tale quota con
successivo atto deliberativo da adottarsi valutato il numero di domande raccolte in relazione quelle
presenti nelle graduatorie già esistenti e ancora inevase;
Preso, infine, atto che, come specificato nel provvedimento regionale, i Comuni non sono
obbligati a partecipare con risorse proprie al cofinanziamento del Fondo regionale per l’accesso
all’abitazione in locazione disciplinato dalla sopra citata DGR;
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”;
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 attribuzione 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;
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
- di approvare l’emanazione dell’Avviso Pubblico, parte integrante della presente deliberazione, per
l’erogazione di contributi del Fondo Regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione che contiene i requisiti per l'accesso al contributo, le modalità per il calcolo
dell’ammontare dello stesso e le relative procedure di erogazione;
- di stabilire che le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi agli aventi diritto saranno
successivamente specificate in proprio atto deliberativo sulla base delle risorse finanziare messe a
disposizione della Regione;
- di stabilire che la percentuale delle risorse da destinare ai contributi sulle domande dell’anno 2021,
fatto salvo il vincolo del 50%, sarà fissata con successivo atto deliberativo da adottarsi valutato il
numero di domande raccolte in relazione quelle presenti nelle graduatorie già esistenti e ancora
inevase;
- di demandare al Dirigente competente tutti gli adempimenti successivi necessari.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere a rendere operativo il presente Avviso Pubblico;
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

