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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
U.O.A. Sportello Sociale e Assistenza Casa
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Matteo Talacci

DETERMINAZIONE N. 653 DEL 27/05/2020

OGGETTO

“FONDO  PER  IL  SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN 
LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N. 24/2001” EX DGR ER 
1815/19 RETTIFICA ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 
COMUNE  DI  RICCIONE  N°  527/2020  E  APPROVAZIONE  ELENCO  DEI 
BENEFICIARI.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

Richiamati:

  la Legge n. 431 del 9/12/1998 e 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 in particolare gli artt. 38 e 39;
 il  decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono stati 
fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14.09.2005 che ha definito i criteri di  
riparto  alle  Regioni  delle  risorse  presenti  sul  Fondo nazionale  per  il  sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione di cui alla legge 431/1998;
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31/05/2019 recante “Individuazione 
delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli”; 
 - il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 04/07/2019, con il quale sono state  
ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-
Romagna € 828.585,99;
 - la L.R. 30/07/2019, n. 14 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione 
della  Regione  Emilia-Romagna  2019-2021”;”  ha  provveduto  a  stanziare  la  somma  di  € 
5.000.000,00  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 regionale 2019-2021, anno di  
previsione 2019;

Vista la deliberazione della G.R. n. 1815 del 28.10.2019 recante “Fondo regionale per l’accesso 
alle abitazioni in locazione di cui agli  artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24 del 9/8/2001 – 
Criteri  di  gestione  anno  2019  e  riparto  e  concessione  delle  risorse  finanziarie  a  titolo  di 
trasferimento per l’anno 2019”

Dato atto che la Regione Emilia Romagna ai sensi della sopracitata Deliberazione ha assegnato al 
Comune di Riccione, quale Comune capofila del Distretto socio-sanitario, la somma complessiva di 
€. 258.606,13 di cui:
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- €. 248.962,13 risorse finanziarie trasferite dalla Regione Emilia Romagna da destinarsi al 
Bando pubblico per l’erogazione dei contributi  integrativi per il  sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione;

- €.  9.644,00  Economie  del  Comune  di  Misano  Adriatico  riguardanti  il  progetto  fondo 
Morosità  Incolpevole  Romagna  da  destinarsi  al  Bando  pubblico  per  l’erogazione  dei 
contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Considerato che con propria Determinazione n. 1996 del 13/12/2019 è stato approvato il Bando 
pubblico  per  la  raccolta  delle  domande  di  accesso  al  “fondo  per  il  sostegno  all’accesso  alle 
abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 per l’anno 2019”;

Dato atto  
- che il bando di cui sopra fissava, in coerenza con quanto disposto dalla Regione E.R. con 

deliberazione n° 1815/2019, quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 
28.2.2020;

- che la Regione E.R.  con successiva deliberazione 173 del 09.03.2020,  ha posticipato il 
suindicato termine al 13.03.2020;

Dato atto che ciascun Comune del Distretto ha provveduto alla raccolta delle istanze di cui trattasi  
procedendo all’inserimento su apposita piattaforma distrettuale con contestuale attribuzione di un 
codice identificativo;

Richiamata la propria Determinazione n° 527 del 29.04.2020 con la quale veniva approvata la 
graduatoria  delle  domande  pervenute  in  esito  al  bando  pubblico  distrettuale  adottato  con 
Determinazione del Comune di Riccione n° 1996/2019;

Dato atto che della soprarichiamata determinazione è stata data informativa mediante
- pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e dei Comuni di tutto il distretto
- ai soggetti richiedenti con specifica apposita nota

Dato atto altresì che ai richiedenti le cui domande non sono risultate ammissibili è stata avviata 
apposita comunicazione di diniego;

Preso atto delle seguenti comunicazioni:
- del Comune di San Giovanni in Marignano (assunta al prot. comunale n.  25418) con la quale 
veniva comunicato il  mancato inserimento di n° 3 domande in graduatoria a causa di un mero 
errore materiale;
- del Comune di Cattolica (assunta prot. comunale n. 26460) con la quale veniva comunicato che a 
causa  di  un  mero  errore  materiale  sono  stati  indicati  quali  percettori  di  RDC  (reddito  di  
cittadinanza) i richiedenti la cui domande è stato attribuito il  codice 1401 e 1456 - pertanto escluse 
-con conseguente richiesta di reinserimento fra le  domande ammissibili;
- del Comune di Morciano di Romagna (assunta al prot. comunale n. 26459) con la quale veniva  
comunicato il mancato inserimento in graduatoria di n° 3 domande codice 6018, 4036 e 6019, la 
sostituzione del valore ISEE alla domanda codice n. 5986 e l’eliminazione di una domanda doppia 
a causa di un mero errore materiale;
-  nota  assunta al  prot.  comunale  n.  26832 del  14.05.2020 con la  quale  il  richiedente alla  cui  
domanda è stato assegnato il codice n. 2758 - rientrante fra le domande ammissibili- chiedeva la 
sostituzione dell’Isee in quanto quello precedentemente consegnato è stato rettificato;

Preso  atto che  in  riferimento  all.to  C  della  Determinazione  527  del  29.04.2020  (domande 
incomplete)  solo  la  domanda  codice  n.  2835  è  stata  perfezionata   con  la  consegna 
dell’Attestazione ISEE 2020, mentre le domande con codice n. 6008 e n. 5826 non essendo state 
perfezionate  sono  da  intendersi  NON  ammissibili   per  mancanza  di  Attestazione  ISEE 
indispensabile per determinare l’incidenza del canone d’affitto in riferimento all’ISEE;
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Dato atto altresì che i Comuni hanno proceduto ad effettuare i controlli di competenza fino alla  
150esima posizione delle domande ammissibili;

Dato che in esito a quanto sopra i Comuni di Morciano (assunta al prot. comunale n. 26854) e San 
Clemente (assunto al prot. comunale n. 3438) hanno comunicato rispettivamente che i richiedenti  
di cui alle domande codice  n° 1807 e n° 4439 risultano percettori di reddito di cittadinanza e quindi  
da escludersi dalle domande ammissibili in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 
e dal bando;

Dato atto inoltre che è stata effettuata a cura dell’Ufficio Distrettuale di Piano con l’ U.O. Inclusione 
attiva del Servizio Scoiale Territoriale la verifica prevista alal voce “Controlli” della DGR 1815/2019 
(All.A) “ (agli atti dell’Ufficio competente);
 
Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  alla  rettifica  degli  elenchi  approvati  con  propria 
determinazione  n°  527/2020  così  come  risulta  dagli  allegati  A  e  B  al  presente  atto  di  cui  
costituiscono parte integrante e sostanziale;  

Ritenuto di individuare, in relazione ai controlli effettuati ed  alle risorse disponibili, quali beneficiari 
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. DGR 1815/2019”, le domande ammissibili fino alla posizione n° 131 per gli  
importi  riportati  nell’allegato  C  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  per  un  valore 
complessivo pari a €. 258.606,13 suddiviso come segue:
- €. 248.962,13 Risorse regionali di cui alla DGR 1815 del 28.10.2019;
-  €.  9.644,00  “economie  del  Comune  di  Misano  Adriatico”  già  nella  disponibilità  del  Comune 
medesimo, che saranno utilizzate ai sensi della DGR 1815/2019;

Considerato che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di €. 248.962,13 e 
che la stessa trova copertura sul bilancio di previsione 2020 come dettagliato nella tabella del  
dispositivo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione G.C. n. 52 del 17/02/2020 con la quale è stato approvato il peg definitivo per 
le annualità 2020-2022;

Richiamato l’art. 80, comma 4bis, del Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il  Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1)  la  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  ritiene  qui  di  seguito  
integralmente riportata;

2) di dare atto che a seguito delle  rettifiche ed integrazioni di cui in premessa gli elenchi di cui alla  
DD 527/2020 sono sostituiti dagli all.ti A e B al presente atto di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale;

3) di individuare, in relazione ai controlli effettuati ed  alle risorse disponili , quali beneficiari del 
contributo 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. DGR 1815/2019 le domande ammissibili fino alla posizione n° 131 per gli 
importi riportati nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che il Comune di Riccione  liquiderà ad ogni singolo beneficiario l’importo indicato  
nella colonna “Contributo” fino a concorrenza di Euro 248.962,13 (stanziamento regionale) e che 
pertanto la posizione n° 131 è assegnatario in via residuale del contributo di Euro 919,49 anziché 
Euro 2.000,00 ;

4) di dare atto che il Comune di Misano Adriatico erogherà la somma di €. 9.644,00 utilizzate ai  
sensi della DGR 1815/2019, per i seguenti cittadini di Misano Adriatico:

Posizione in 
Graduatoria

Codice 
Domanda

Comune Contributo 

13 908 Misano Adriatico €. 2.000,00
36 5077 Misano Adriatico €. 2.000,00
42 164 Misano Adriatico €. 2.000,00
54 4736 Misano Adriatico €. 2.000,00
64 5357 Misano Adriatico €. 1.964,00

5) di  dare atto che si  provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del portale comunale, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n.  
33;

6) di dare atto che responsabile del procedimento è Rag. Talacci Matteo Responsabile dell’U.O. 
Assistenza e Casa, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di  
conflitto  di  interessi  neanche potenziale  e  di  essere a conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  
incorre nel caso di dichiarazione mendace;

7) di dare atto che la somma di €. 248.962,13 da accertare alla voce di Entrata 2282.00.01 deriva  
da trasferimenti dalla Regione Emilia Romagna;

8) di impegnare la spesa complessiva di €. 248.962,13 sulle Voci di Bilancio sotto indicate, dando 
atto che l’impegno trova copertura sul  Bilancio  di  Previsione Finanziario  2020, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019, come segue:

Data Scadenza: 31/12/2020

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

E 248962,13 02282.00.01 2020 00206  
REGIONE EMILIA 

ROMAGNA  
 

U 248962,13 05111.00.01 2020 01723    

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
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Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
U.O.A. Sportello Sociale e Assistenza Casa

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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