COMUNE DI MODENA
N. 110/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/03/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 09:30 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

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 110
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 - PROROGA
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

LA 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;
Richiamate:
- 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”;
- la deliberazione di giunta regionale Emilia-Romagna n. 102 del 25/01/2021 - Modifiche alla
deliberazione della giunta regionale n.2031 del 28/12/2021 recante 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”;
- richiamata la deliberazione di giunta regionale Emilia-Romagna approvata in data 08/03/2021, in
fase di numerazione, riguardante il 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. - Proroga termini chiusura bandi comunali;
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 32 del 02/02/2021 avente ad oggetto
“Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R.
n.24/20021 – Anno 2021 – Approvazione Avviso Pubblico”;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna, con le sopracitate deliberazioni, ha
inizialmente fissato i termini di chiusura dei bandi comunali al 28/02/2020, successivamente
prorogati al 19/03/2021, ritenendo opportuno concedere maggior tempo ai comuni per organizzare
al meglio la gestione della raccolta delle istanze, per poi prorogarli ulteriormente alla data del
09/04/2021 a seguito dell'introduzione di più stringenti misure restrittive anti Covid-19;
Considerato, altresì, che la Regione ha, inoltre, prorogato alla data del 23/04/2021 i termini
previsti per la comunicazione dell’importo complessivo del fabbisogno delle domande ammesse a
contributo;
Ritenuto necessario provvedere a prorogare i termini per la raccolta delle domande di
contributo, secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico comunale approvato con propria
deliberazione n. 32 del 02/02/2021, fino al 09/04/2021, utilizzando in tal modo tutto il periodo utile,
consentendo una maggiore partecipazione di richiedenti;
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 prorogare i termini per la raccolta delle domande di contributo, secondo le modalità previste
dall’Avviso Pubblico comunale approvato con propria deliberazione n. 32 del 02/02/2021, fino al
09/04/2021, utilizzando in tal modo tutto il periodo utile, consentendo una maggiore partecipazione
di richiedenti;
- di prendere atto che il termine per la comunicazione dell’importo complessivo del fabbisogno
delle domande ammesse a contributo alla Regione Emilia Romagna è previsto per la data del
23/04/2021;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

