UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●
SERVIZIO SOCIALI E SCUOLA

DETERMINAZIONE N. 307 IN DATA 23.05.2020
OGGETTO: Approvazione della GRADUATORIA PROVVISORIA per il 'Bando per
l'erogazione di contributi integrativi del fondo per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione da parte dei cittadini residenti
nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni Dell'appennino Reggiano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO

RICHIAMATI:
- l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i comuni di Busana,
Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto e Villa Minozzo,
hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19
L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in vigore il 14.2.2014 e l’Unione si è definitivamente costituita in data
12.03.2014;
- le delibere consiliari dei sottoelencati comuni, rese immediatamente eseguibili, con la quale veniva
approvata la convenzione per il conferimento all’ Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano,
delle funzioni fondamentali di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed
Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini (art. 7 co.3 l. r. 21/2012,succ. modif. e lett. g) del
comma 27, del D.L. 78/2010) e della funzione fondamentale dei Servizi Educativi:

•
•
•
•
•
•
•

Comune di Carpineti deliberazione consiliare n. 22 del 19.06.2017
Comune Casina deliberazione consiliare n. 29 del 15.06.2017
Comune Castelnovo ne’ Monti deliberazione consiliare n. 40 del 15.06.2017
Comune Toano deliberazione consiliare n. 27 del 29.05.2017
Comune Ventasso deliberazione consiliare n. 21 del 15.06.2017
Comune Vetto deliberazione consiliare n. 23 del 21.06.2017
Comune Villa Minozzo deliberazione consiliare n. 31 del 10.06.2017

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n.20 del 10/07/2017, resa immediatamente eseguibile,
con la quale l’Unione Montana ha recepito il conferimento delle predette funzioni da parte dei comuni
aderenti all’Unione approvando la relativa convenzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avvenuta
il 01/08/2017 e avrà la durata di anni 5 (cinque);
Visto il provvedimento del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
n°.26 del 26/08/2019 con il quale individua la Dott.ssa Simonelli Maria Grazia quale Responsabile del
Servizio Sociale ed Educativo Associato;
VISTI in particolare gli articoli:

- 3 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI;
- 4 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI;
- 6 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
della predetta convenzione;

UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●
PRECISATO che in base all’art. 3 della citata convenzione l’Unione subentra ai Comuni nei
rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in
conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti;
VISTA la delibera della Giunta dell’Unione n. 34 del 28 luglio 2017 “Conferimento in Unione delle
gestioni associate servizi sociali ed educativi, adempimenti conseguenti”, con la quale:
• si approva il progetto organizzativo del Servizio sociale ed educativo associato;
• si recepisce il comando e l’assegnazione funzionale del personale individuato nel progetto
composto da personale comandato dai Comuni e personale assegnato funzionalmente
dall’Azienda USL;
• si subentra nei rapporti giuridici e contrattuali dei Comuni;
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;
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 29/01/2015, con il quale
sono state ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale
assegnando alla Regione Emilia Romagna l’importo complessivo di Euro
8.585.474,76;
la legge 431/1998 così come modificata dal D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in L.
80/2014.

PREMESSO CHE
•

la regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1815 del 28/10/2019 recante "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”, ha reso disponibile per il distretto di
Castelnovo ne’ Monti la cifra di € 53.386,41 così ripartiti:
- € 35.438,11 derivante da finanziamento regionale.
- € 17.948,30 derivante dalle economie del fondo Morosi Incolpevoli destinati al comune
di Castelnovo ne’ Monti.

•

L’Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano ( coincidente con il distretto
sanitario di Castelnovo ne’ Monti) con deliberazione n. 1 del 09/01/2020 percepiva tale
DGR tramite il servizio sociale ed unificato provvedendo all’emanazione di apposito Bando
in data 14/01/2020, in linea con la normativa regionale.

•

La Regione Emilia Romagna a seguito di Emergenza Sanitaria Covid-19 emanava DGR 96
del 01.04.2020 Fondo regionale accesso all'abitazione in locazione con linea guida per “ i
Comuni di dare massima priorità alla erogazione dei contributi agli aventi diritto” .

•
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CONSIDERATO CHE

•

Le domande presentate presso gli Sportelli Sociali dei Poli Territoriali di residenza, devono
essere collocate in un’unica graduatoria distrettuale dell'Unione Montana, che coincide con
il distretto socio sanitario, in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione sul
valore ISEE del nucleo famigliare.

•

L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano stabiliva, con delibera n. 1 del
09/01/2020, di utilizzare le economie del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli per liquidare
parte della graduatoria del Distretto di Castelnovo ne’ monti, creata con il Bando Locazione
2019, per i soli residenti nel comune di Castelnovo ne’ Monti, fino al concorrere dell’esaurimento
delle economie pari a € 17.948.30

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante del presente atto
DI DARE ATTO CHE il numero totale dei partecipanti al bando per l’erogazione dei contributi ad
integrazione del canone di locazione 2019 è di 187 domande presentate su tutto il territorio
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria per l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come
allegato A

DI DISPORRE che la suddetta venga pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Unione Montana
dei Comuni dell’Appennino reggiano per quindici giorni consecutivi , sui siti dei singoli comuni
dell'Unione e presso gli Sportelli Sociali dei Poli territoriali, ai fini della generale conoscenza, e di
adempiere agli obblighi di pubblicazione e/o aggiornamento di cui al D. Lgs n. 33/2013, art 26, nel
rispetto nella normativa sulla privacy;

DI DISPORRE che gli Sportelli Sociali dei Poli territoriali, provvedano alla raccolta delle ultime 3
ricevute pagate per l’anno 2019 a pena di esclusione dal beneficio.

DI DARE ATTO che ai sensi del bando, decorsi 30 giorni senza ricorsi e/o osservazioni, la
graduatoria provvisoria diventerà automaticamente definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIALE ED EDUCATIVO ASSOCIATO

(dott.ssa SIMONELLI MARIA GRAZIA )
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DETERMINAZIONE N. 307 IN DATA 23.05.2020
******************************************************************************************************

SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Impegno n. ________di € _______________ Capitolo n._____________Anno_________
Impegno n. ________di € _______________ Capitolo n._____________Anno_________
Impegno n. ________di € _______________ Capitolo n._____________Anno_________
Addì, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Patrizia Rubertelli)

******************************************************************************************************

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue:

❑ Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo
sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

❑ E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità
contabile ed è diventata esecutiva in data __________________.

❑ E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

❑ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 27 del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Addì, ________________
IL SEGRETARIO
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