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OGGETTO:  APPROVAZIONE  AI  SENSI  DELLA  DELIBERA  DI  GIUNTA 
REGIONALE  1815/2019  DELLA  GRADUATORIA  PER  LA 
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Visti:

 la Legge n. 431 del 09/12/1998 ed in particolare l’art.  11 che ha istituito il 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

 la Legge regionale n. 24 del 08/08/2001 ed in particolare gli artt. 38 e 39;

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31/05/2019 che 
consente alle Regioni di riallocare sul Fondo  per il sostegno alla locazione, le 
economie maturate al 30/06/2019 sul Fondo morosi incolpevoli;

 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04/07/2019, con 
il  quale  sono  state  ripartite  alle  Regioni  le  somme  stanziate  sul  Fondo 
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 28/10/2019 con la quale 
sono stati approvati i criteri di gestione, riparto assegnazione e concessione 
del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 

Considerato che:

 come previsto dal bando pubblico per la concessione ai locatari di contributi  
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione -  allegato alla Delibera di 
Giunta comunale I.D. n. 7 in data 09/01/2020 – i comuni del Distretto socio – 
sanitario (Reggio Nell’Emilia, Albinea, Vezzano sul Crostolo, Quattro Castella, 
Bagnolo in Piano, Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra) hanno raccolto 
le domande per l’accesso al beneficio dal 15 gennaio al 13 marzo 2020;  

 che  le  domande  raccolte  dal  Distretto  risultano  essere  complessivamente 
2.408 di cui 377 presentate nei comuni del Distretto e 2031 presentate nel  
comune di Reggio Nell’Emilia;

 in seguito alle verifiche effettuate sulla sussistenza dei requisiti  previsti  dal  
bando  di  cui  in  premessa,  sono  state  escluse  n.  422  domande di  cui  19 
presentate nei comuni del Distretto e 403 nel comune di Reggio Nell’Emilia 
per le motivazioni indicate nell’allegato 1);     

Ritenuto:

 di  dover  approvare  la  graduatoria  per  la  concessione  di  contributi  per  il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, relative al  bando allegato 
alla delibera di  Giunta comunale di  cui sopra, facente parte integrante del 
presente atto all’allegato 2);

 di dover disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria oggetto 
del presente atto dal 30/06/2020 al 14/07/2020 con le modalità sotto descritte;

 di  predisporre  la  raccolta  di  eventuali  ricorsi  limitatamente  alle  domande 
pervenute  al  comune  di  Reggio  Nell’Emilia,  tramite  invio  alla  pec 
ufficiocasa@pec.municipio.re.it   ;
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 di dover demandare ad apposito e successivo atto dirigenziale l’approvazione 
della graduatoria aggiornata a seguito dell’eventuale accoglimento di ricorsi:

 che tale graduatoria aggiornata con le domande riattivate a seguito dei ricorsi 
accolti  costituirà  nei  confronti  degli  interessati,  a  tutti  gli  effetti  di  legge, 
comunicazione dell’esito degli stessi;

 che l’elenco delle  domande escluse allegato all’atto  di  approvazione della 
graduatoria  aggiornata,  di  cui  al  punto  precedente,  costituirà  nei  confronti 
degli  interessati,  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  comunicazione  del  mancato 
accoglimento del ricorso;

Precisato che:

 le  domande riammesse a seguito di ricorso accolto potranno anche essere liquidate 
prioritariamente sulla “Quota scorrimento” prevista dalla DGR 602 del 03/06/2020; 

Ravvisata :

la necessità di  inviare copia del presente atto e dei relativi  allegati  ai  comuni del  
Distretto ed ai CAF che hanno raccolto le domande del contributo al fine di facilitarne 
l’accesso all’informazione sulla situazione delle domande;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria per la concessione di contributi  per il  sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla DGR n. 1815/2019;

2. di  escludere le  domande di  cui  all’allegato 1),  facente parte integrante del 
presente atto, per le motivazioni in esso descritte per ciascuna domanda;

3. di  rendere  pubblica  la  suddetta  graduatoria  mediante  pubblicazione  della 
stessa (allegato 2) all’ Albo Pretorio dal 30/06/2020 al 14/07/2020;

4. di  predisporre  la  raccolta  di  eventuali  ricorsi,  limitatamente  alle  domande 
pervenute al comune di Reggio Nell’Emilia, per tutta la durata del periodo di 
pubblicazione  della  graduatoria  e  pertanto  dal  30/06/2020  al  14/07/2020 
tramite invio alla pec ufficiocasa@pec.municipio.re.it;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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