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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 821 Del 20/10/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla delibera 
dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.1214/2015. 
Approvazione dei bandi pubblici per l'erogazione di contributi a favore dei 
cittadini residenti nei Comuni del Distretto socio-sanitario di Vignola.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta dell'Unione n.99 del 15/10/2015, avente ad oggetto: 
"Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt.38 e 39 della 
Legge Regionale n.24/2001. Approvazione criteri di gestione per la raccolta delle 
domande nei territori del Distretto socio-sanitario di Vignola - Anno 2015"; 

PRESO ATTO che, come prescritto nella delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia Romagna n.1214/2015: 

sono state consultate le Organizzazioni Sindacali di Settore 

i fondi ammontano complessivi € 73.679,06 

il 10 %, dei fondi, pari a € 7.367,90, sono destinati all'intervento denominato "sfratti 
esecutivi", le cui eventuali economie verranno utilizzate per gli interventi denominati 
"fondo affitto" 

che dette risorse devono essere destinate all'assegnazione di contributi a sostegno delle 
famiglie in difficoltà nell'ottemperare al pagamento del canone di locazione e, nel 
frattempo, a favorire la mobilità nel settore della locazione residenti nei Comuni del 
distretto socio sanitario di Vignola; 

RICHIAMATO quanto stabilito con la citata delibera di Giunta dell'Unione: 

PER GLI INTERVENTI DENOMINATI "FONDO AFFITTO" 

l'entità del contributo da corrispondere è determinata in tre mesi di canone fino a un 
massimo di € 1.500,00  

qualora il richiedente risultasse beneficiario del contributo ed in condizione di morosità 
accertata pari ad almeno tre mensilità di affitto, il contributo viene erogato 
obbligatoriamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del 
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canone; è fatta salva la facoltà dell'inquilino di richiedere in ogni caso l'erogazione a 
favore del proprietario, 

il Comune di Montese concorrerà con la quota del 15% alla cifra necessaria alla 
copertura dei contributi che verranno erogati a favore dei propri cittadini 

PER GLI INTERVENTI DENOMINATI "SFRATTI ESECUTIVI" 

tale intervento è attivato a favore dei residenti nei territori di Spilamberto e Castelnuovo, 
in quanto comuni aventi le caratteristiche previste dall'allegato B) della delibera di Giunta 
regionale, essendo Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti confinanti con il 
Comune capoluogo 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere tramite due bandi pubblici, 
rispettivamente per: 

 l'erogazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di 
locazione (secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della delibera DAL della Regione 
Emilia Romagna n.1214/2015 "fondo affitto") a favore dei residenti nei territori  del 
Distretto socio-sanitario di Vignola 

 l'erogazione di contributi ai soggetti sottoposti a procedure di rilascio per finita 
locazione ai sensi dell'art.1 c.1 della Legge 9/2007 (secondo i criteri stabiliti 
dall'allegato B della delibera DAL della Regione Emilia Romagna n.1214/2015 "sfratti 
esecutivi") a favore dei residenti nei territori  di Castelnuovo e Spilamberto; 

RICORDATO, altresì, che i suddetti contributi dovranno essere erogati a favore di 
conduttori aventi i requisiti previsti dalla delibera regionale citata; 

VISTE le bozze dei bandi, che, allegate al presente atto, rispettivamente sub 1) e sub 2), ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

VISTI gli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n.24/2001 e ss.m.. e ii.; 

VISTO l'art.11 della Legge n.431 del 30/12/1998; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

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  

 Di approvare, per le motivazioni espresse in preambolo, due bandi pubblici, 
rispettivamente per: 

 l'erogazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei 
canoni di locazione (secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della delibera 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 821 del 20/10/2015 

DAL della Regione Emilia Romagna n.1214/2015 "fondo affitto") a favore dei 
residenti nei territori  del Distretto socio-sanitario di Vignola 

 l'erogazione di contributi ai soggetti sottoposti a procedure di rilascio per 
finita locazione ai sensi dell'art.1 c.1 della Legge 9/2007 (secondo i criteri 
stabiliti dall'allegato B della delibera DAL della Regione Emilia Romagna 
n.1214/2015 "sfratti esecutivi") a favore dei residenti nei territori  di 
Castelnuovo e Spilamberto 

che, allegati al presente atto, rispettivamente sub 1) e sub 2), ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 

 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  Ilaria Businaro 

 

  

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

821 20/10/2015 Welfare Locale 20/10/2015 

 

OGGETTO: Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla delibera 

dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.1214/2015. Approvazione dei 

bandi pubblici per l'erogazione di contributi a favore dei cittadini residenti nei Comuni del 

Distretto socio-sanitario di Vignola. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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