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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 593 Del 06/07/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AVVISO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE 
DELLE LOCAZIONI ESISTENTI E LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI A CANONE 
CONCORDATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 
N.602/2020 FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI 
CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R.24/2001, ANNO 2020.   
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICHIAMATE 

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1815 del 28/10/2019 “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. - Criteri di gestione anno 2019 e riparto e concessione delle risorse 
finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2019”; 
 

- la Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 602 del 3 giugno 2020 "Fondo 
regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 29 della L.R.24/2001 
e ss.mm.ii.- Criteri di gestione dell'anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie 
a titolo di trasferimento per l'anno 2020"; 

- la Deliberazione del Comitato di Distretto socio sanitario di Vignola n. 12 del 25/06/2020 
che approva le linee di intervento per la concessione di contributi del “Fondo regionale 
per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R.24/2001” – anno 
2020 previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n.602/2020; 

 VISTO che ai Comuni del Distretto sanitario di Vignola sono stati concessi € 
308.115,51, così suddivisi; 

COMUNE Risorse finanziarie attribuite  

Castelnuovo R. 46.195,14 

Castelvetro 33.423,18 

Guiglia 13.875,98 

Marano s.P. 16.908,32 

Montese 9.348,79 

Savignano s.P. 31.328,64 

Spilamberto 41.465,32 

Vignola 98.711,29 
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Zocca 16.858,85 

Totale  

Unione  

 

€ 308.115,51 

 

 VALUTATO che l’Unione Terre di Castelli, quale Ente capo-fila del Distretto socio- 
sanitario, proceda alla gestione del Fondo di locazione 2020; 

 CONSIDERATO che: 

o il 50% dell’intero importo, pari a Euro 154.057,76, è destinato allo scorrimento delle 
graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019 (Fondo locazione 2019), 
quindi a livello distrettuale; 

o e della quota restante (pari a Euro 154057,75), il 50% (pari a Euro 77028,88) è 
riservato, per i primi 3 mesi dalla data di approvazione della delibera regionale 
citata alla linea di intervento 2) che prevede l’erogazione di contributi per favorire 
la rinegoziazione dei canoni di locazione, così suddivisa per singolo Comune: 

 

COMUNE Risorse finanziarie attribuite  

Castelnuovo R. 11548,79  

Castelvetro 8355,80 

Guiglia 3468,99 

Marano s.P. 4227,08 

Montese 2337,20  

Savignano s.P. 7832,16 

Spilamberto 10366,33 

Vignola 24677,82 

Zocca 4214,71 

Totale  

Unione  

 

€ 77028,88 

 
• allo scadere di tale periodo dei tre mesi le risorse restanti, non spese per la 

rinegoziazione dei canoni di locazione, unitamente a quelle risultate giacenti per la 
linea di intervento precedente (pari a Euro 77028,87), siano destinate 
all’erogazione di contributi diretti secondo la linea d’intervento 1); 

 PRESO ATTO, inoltre, che con le Organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e 
degli inquilini disponibili a promuovere la rinegoziazione e a garantire assistenza nella 
gestione delle pratiche è siglato specifico protocollo d’intesa dal Comune di Modena in 
nome e per conto dei rappresentanti delle Unioni dei Comuni partecipanti al Tavolo 
Territoriale delle Politiche abitative della provincia di Modena;  

 RITENUTO che occorre pubblicare un apposito avviso per la concessione di 
contributi per la Rinegoziazione dei contratti, linea d’intervento 2) dell’allegato A della 
delibera regionale citata; 

 VISTI  
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- lo schema di Avviso pubblico per l’erogazione di contributi per la 
rinegoziazione delle locazioni esistenti e la stipula di nuovi contratti a 
canone concordato in esecuzione della DGR n. 602/2020 Fondo Regionale 
per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 
24/2001 – Anno 2020 – Intervento 2) – Rinegoziazione contratti di locazione 
che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
(ALLEGATO A); 

 
- lo schema di “Richiesta di contributo ai sensi della DGR n. 602/2020 Fondo 

Regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 
della L.R. 24/2001 – Anno 2020” che allegato al presente atto ne costituisce 
parte integrante (ALLEGATO B); 

- lo schema di “Comunicazione per la richiesta di erogazione del contributo 
per la rinegoziazione delle locazioni con il supporto delle Organizzazioni di 
rappresentanza dei Proprietari e degli Inquilini (ALLEGATO C); 

-  

 VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale 
dell’intervento pubblico nel settore abitativo”, e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 38 
e 39; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, lo schema di Avviso 

pubblico per l’erogazione di contributi per la rinegoziazione delle locazioni 
esistenti e la stipula di nuovi contratti a canone concordato in esecuzione della 
DGR n. 602/2020 Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui 
agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 – Anno 2020 – Intervento 2) – Rinegoziazione 
contratti di locazione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (ALLEGATO A); 

2. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, lo schema di “Richiesta di 
contributo ai sensi della DGR n. 602/2020 Fondo Regionale per l’accesso 
all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 – Anno 2020” 
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (ALLEGATO B); 
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3. Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, lo schema di 
“Comunicazione per la richiesta di erogazione del contributo per la 
rinegoziazione delle locazioni con il supporto delle Organizzazioni di 
rappresentanza dei Proprietari e degli Inquilini (ALLEGATO C); 

4. Di rimandare a successivi atti sia l’impegno della spesa necessaria, sia l’intervento 
dei contributi diretti, linea d’intervento 1), per tutti i Comuni del Distretto, previsti 
dopo il 30 Settembre p.v. 

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 
 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Dott.ssa Romina Bertoni 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Scoccati 
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