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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Politiche sociali e casa
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 1280 DEL 30/08/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE 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 2022. 
IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. E.R. 1150/2022.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
SENZA IMPEGNO DI SPESA

I L     D I R I G E N T E

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;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1150 del 11.07.2022 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 2022;

Dato atto che in esecuzione della soprarichiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 1150/2022 
e tenuto conto dell’informativa in sede di Ufficio di Piano fornita lo scorso 19/7/2022 nonché in sede 
di Comitato di distretto nella seduta del 10/8/2022 è stato predisposto l’Avviso pubblico Distrettuale 
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 2022.  Allegato  A  della  presente  
determinazione;

Dato atto che le risorse relative al suddetto avviso saranno concesse con successiva 
Deliberazione di Giunta Regionale e affidata agli Enti Gestori Capofila di Distretto socio;

Ritenuto opportuno approvare lo  schema dell’Avviso  pubblico Distrettuale per l’erogazione dei 
contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2022 allegato 
alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con vigenza  dalle 
ore 12 del 15 settembre alle ore 12 del 21 Ottobre 2022.

Vista la delibera di C.C. n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
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PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART.  151 DEL D.LGS.  N.  267/2000 E ART.  10 DEL 
D.LGS. N. 118/2011)“;

Vista la Delibera di G.C n. 22 del 31.01.2022 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE/ PIANO DELLE PERFORMANCE 2022/2024 (ART. 169 TUEL);

Vista la Delibera di C.C. n. 29 del 28.07.2022 ad oggetto: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI  
BILANCIO E ASSESTAMENTO – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - ART. 193 – ART 175 C 8 
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267;

Richiamato l’art. 80, comma 4bis, del Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;

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;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2022/2024 approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 183 del 16.05.2022 e constatato il rispetto delle Misure Anticorruttive di cui 
all’All. B;

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;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

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

2. di  approvare l’Avviso  pubblico allegato A parte  integrante e  sostanziale  del   presente atto 
finalizzato  all’  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 2022. in  
esecuzione della D.G.R. E.R. 1150/2022,

3. di stabilire  che dei contenuti dell’Avviso pubblico di cui al presente atto venga data adeguata 
informazione attraverso i siti istituzionali dei Comuni del distretto di Riccione;

4. di  dare  atto  che  ogni  singolo  Comune  del  distretto  di  Riccione  effettuerà  i  controlli  sulle  
autocertificazioni rese dai propri residenti ai sensi del D.P.R. 445/2000;
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5. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Talacci Matteo Responsabile dell’U.O.  
Assistenza e Casa del Settore Servizi alla Persona e alla famiglia – socialità di quartiere, il  
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi  
neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di  
dichiarazione mendace (comunicazione prot. 69264 del 30.08.2022);

6. di  dare  atto  che  le  risorse  relative  al  suddetto  avviso  saranno  concesse  con  successiva 
Deliberazione di Giunta Regionale e affidata agli Enti Gestori Capofila di Distretto socio-sanitari 
e saranno impegnate con successivo atto del Dirigente competente;

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione Assistenza Sociale e Casa

      Il Dirigente
      FARINELLI CINZIA
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