
AREA 5 – SERVIZI ALLA PERSONA E COLLETTIVITÀ - 5.1 SETTORE WELFARE
1173/2021

DETERMINAZIONE n. 612 del 26/07/2021

OGGETTO: DGR ER NN. 2031/2020 - 102/2021 - 722/2021 - FONDO 2021 PER IL SOSTEGNO 
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA 
LEGGE  REGIONALE  N.  24/2001  -  RETTIFICA  ALLA  GRADUATORIA  DEFINITIVA 
DISTRETTUALE NUCLEI CON VALORE ISEE COMPRESO TRA € 0,00 E € 17.154,00 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

IL DIRIGENTE DELLA V AREA

Premessa e motivazione
Vista la disposizione del Sindaco – in atti con PG n. 23687/2019 – con la quale si conferisce al 
sottoscritto, Dott. Andrea Raffini, l’incarico di Dirigente della V Area – Servizi alla persona e 
collettività;
Viste:

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2020, esecutiva, a oggetto:  
“Approvazione  del  documento  unico  di  programmazione  2021-2023,  del  bilancio  di  
previsione 2021-2023 e dei relativi allegati”;

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 30/12/2020, esecutiva, a oggetto: 
“Piano esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di 
gestione - Piano della performance generale dell'Ente”;

Rilevato:
- che con determinazione dirigenziale n. 98, del 17/02/2021, è stato approvato dal Comune di 

San Lazzaro di Savena, capofila del Distretto socio-sanitario di San Lazzaro di Savena, il 
bando distrettuale per la presentazione delle domande per il sostegno alla locazione anno 
2021, P.G. n. 6965 del 17/02/2021;

- che  con  determinazione  n.  183,  del  16/03/2021,  si  é  preso  atto  e  conseguentemente 
disposto in ordine  alla proroga dei termini per la presentazione delle domande per il fondo 
affitto  2021  al  09/04/2021  e  per  la  trasmissione  del  fabbisogno  alla  Regione  Emilia 
Romagna al 23/04/2021, come disposto dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. n. 331 
del 08/03/2021;

Accertato che entro il termine del 09/04/2021, prescritto dal bando pubblico, sono pervenute 
n. 849 istanze, di cui n. 195 con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00, con calo di reddito e n. 654 
con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00, senza calo di reddito;
Dato atto che – in coerenza a quanto disposto al punto 2. del bando pubblico – si è proceduto 
a ordinare le n. 849 istanze secondo i criteri indicati nel medesimo articolato:
1. in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISEE;
2. in caso di incidenza uguale, con precedenza a favore della domanda con valore ISEE più 

basso;
3. in caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso quelle con valore 0,00), ha la 

precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto;
4.  a parità di ISEE e con medesimo importo del canone di locazione, graduandole  secondo 

l’ordine di arrivo;
Rilevato che con D.G.R. n. 722 del 17/05/2021 la Regione Emilia Romagna ha deliberato il 
riparto  e  la  concessione  delle  risorse  finanziarie  per  il  fondo  regionale  per  l’accesso 
all’abitazione  in  locazione  per  l’anno  2021,  attribuendo  al  Distretto  socio-sanitario  di  San 
Lazzaro di Savena fondi pari a € 189.464,86;
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Considerato  che  il  Comitato  di  Distretto,  nella  seduta  del  14/06/2021,  ha  espresso 
orientamento consensuale in ordine alla destinazione del 100% delle risorse - concesse dalla 
Regione Emilia Romagna con la richiamata D.G.R. n. 722/2021 - alla liquidazione dei contributi 
sulle domande dell’anno 2021, ai sensi della D.G.R. n. 2031/2020;
Atteso che:

• con  determinazione  n.  478,  del  17/06/2021,  sono  state  approvate  le  graduatorie 
provvisorie,  allegate  all’atto  stesso  e  pubblicate  sul  sito  internet  del  Comune,  con 
l’indicazione del termine perentorio per la  presentazione eventuali  ricorsi  avverso le 
graduatorie provvisorie, fissato per il giorno 25/06/2021;

• entro il termine del 25/06/2021 sono pervenute n. 3 richieste di riesame da parte di 
cittadini del Comune di San Lazzaro di Savena, mentre da parte dei cittadini dei comuni 
dell’Unione Valli Savena-Idice non è pervenuta alcuna richiesta di riesame;

• con  Determinazione  n.  574  del  13/07/2021  si  è  proceduto  all’approvazione  delle 
graduatorie definitive, ordinate secondo secondo i criteri indicati al punto 2. del bando 
pubblico P.G. n. 6965/2021;

Preso atto della comunicazione del Servizio Politiche Abitative dell’Unione dei Comuni Savena – 
Idice, agli atti con PG. n. 29322 del 22/07/2021, con la quale si evidenziava che la domanda 
PG. n. 4380/2021 era stata inserita nella graduatoria con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00, senza 
calo di reddito, con con un valore ISEE errato;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con la rettifica della graduatoria in parola 
approvata con Determinazione n. 574/2021;
Dato atto infine che il  presente provvedimento non comporta riflessi diretti  o indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessita del visto 
di regolarità contabile.

Riferimenti normativi e amministrativi

• L. n. 431/1998;

• L.R.  Emilia  Romagna  n.  24/2001  integrata,  da  ultimo,  con  la  Deliberazione 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 154/2018;

• D. Lgs. n. 267/2000;

• D.G.R. Emilia Romagna n. 2031/2020;

• D.G.R. Emilia Romagna n. 102/2021;

• D.G.R. Emilia Romanga n. 331/2021;

• D.G.R. Emilia Romagna n. 722/2021.

Decisione
Il  Dirigente  della  V  Area,  per  quanto  esposto  in  premessa,  determina  di  rettificare  la 
graduatoria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, concernente i nuclei 
famigliari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00,  senza calo di reddito.
Il Dirigente della V Area dà atto infine che:
• Ai sensi degli artt. 26 e segg. del D.Lgs 33/2013 il presente provvedimento sarà oggetto di 

pubblicazione.

• Il  presente provvedimento non comporta  adozione  di  impegni  di  spesa  o  diminuzioni  di 
entrata,  né  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

• Il  parere  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 
147  bis  del  TUEL,  si  intende  rilasciato  dal  sottoscritto,  contestualmente  all’adozione  del 
presente provvedimento.

• Non sussiste conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che 
impongono  un  dovere  di  astensione  dall’esercizio  della  funzione  di  cui  al  presente 
provvedimento in capo al Dirigente firmatario dell’atto medesimo.
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Aspetti contabili e finanziari
Il presente provvedimento non comporta l'adozione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, né ha riflessi, diretti  od indiretti  sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 26/07/2021 IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
 ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 612 del 26/07/2021 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE 
IMPEGNI DI SPESA.
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