
Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA – AA.GG

n. 37 del 11/02/2021

OGGETTO: PROROGA AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
INTEGRATIVI DIRETTI PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN 
LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2001 E SS.MM.II.  ANNO 2021. 

 

 Premesso che:

-con legge regionale 23.11.2015,  n. 21  è stato istituito il Comune di Montescudo – Monte -con 
legge regionale 23.11.2015, n. 21  è stato istituito il Comune di Montescudo – Monte Colombo 
mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
-il 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative, a seguito delle quali è stata proclamata 
Sindaco la dott.ssa Elena Castellari;
-con  delibera del Consiglio Comunale n.77 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 
-con delibera del Consiglio Comunale n.76 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il DUP per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del T.U.E.L.;
-con delibera della Giunta n.106 del 29/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state 
assegnate ai responsabili di Area le risorse iscritte a Bilancio.
-con decreto n.3 in data 11/01/2020 il Sindaco ha attribuito le posizioni organizzative, individuando 
il sottoscritto funzionario responsabile dell’Area Amministrativa;

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, di seguito denominato Fondo 
nazionale, e successive modifiche;
• la Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 e in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituto il 
Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione;
• 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 14 settembre 2005 che ha definito 
i criteri di riparto alle Regioni delle risorse presenti sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12.08.2020, che ha ripartito alel 
Regioni le somme stanziate sul fondo nazionale, assegnando alla Regione Emilia-Romagna come 
quota fondo locazioni, la somma di € 11.600.203,82;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 28.12.2020 ad oggetto: “Fondo Regionale 
per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. 
”Criteri di gestione dell’anno 2021;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 25.01.2021 ad oggetto: “Modifiche alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2031 del 28.12.2020 Recante Fondo Regionale per 



l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii. ”Criteri 
di gestione dell’anno 2021”;

Considerato che con propria Determinazione n. 16 del 25/01/2021 è stato approvato l’Avviso 
pubblico per la raccolta delle domande di accesso al “fondo per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 per l’anno 2021”;

Dato atto 
-che il bando di cui sopra fissava, in coerenza con quanto disposto dalla Regione E.R. con 
Deliberazione n° 2031/2020, quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 
28.2.2021;
-che la Regione E.R. con successiva Deliberazione 102 del 25.01.2021, ha posticipato il suindicato 
termine al 19.03.2021;

Ritenuto opportuno prorogare la scadenza della raccolta delle domande relative all’Avviso pubblico 
per l’erogazione dei contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – 
Anno 2021 al giorno 19 marzo 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Atteso che non necessita  il Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in quanto il presente atto non comporta alcun 
impegno di spesa;

DETERMINA

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 
integralmente riportata;

2. di prorogare, in esecuzione della DGR 102 del 25.01.2021, la scadenza della raccolta delle 
domande relative all’Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi integrativi per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2021 al giorno 19 marzo 2021 ;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

4. di dare atto che il responsabile di Area è responsabile unico del procedimento, ai sensi 
della L.241/90, e che in capo allo stesso non sussiste conflitto di interessi ex art.6 Legge 241/90 
come introdotto dalla legge 190/2012.

Montescudo – Monte Colombo, 11/02/2021
Il Responsabile di Area

SALVATORI ANNA ANGELA MARIA



(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
e ss.mm.)


