
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.425 DEL 29/05/2020

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA  DEFINITIVA  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  CONTRIBUTO 
AFFITTO 2019 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE, DI CUI  AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE 
REGIONALE 24/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, ad 
oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022";
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-Lege, 
titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi Allegati";
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva, ad 
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

PREMESSO  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  48  del  28/10/2015 
avente ad oggetto “Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni  
Tresinaro Secchia della  funzione fondamentale  di progettazione e gestione del  sistema  
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in 
ottemperanza  alle  deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni 
all'Unione Tresinaro Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01/01/2016;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia prot. n. 16707/2019 con il 
quale si individua nella persona del Dott. Luca Benecchi il soggetto più idoneo a rivestire 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del TUEL, del 
Settore 04 – Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia, dal 26 agosto 2019 
fino  alla  scadenza del  mandato della  maggioranza  dei  sindaci  dei  Comuni  componenti 
l’Unione  (indicativamente  giugno  2024),  fatta  salva  la  facoltà  per  la  nuova 
amministrazione di attivare procedimenti di conferma, anche provvisoria dell'incarico;

RICHIAMATI:
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 12/01/2018 ad oggetto “Convenzione 
tra l’Unione Tresinaro Secchia e i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera,  
Scandiano e Viano per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica  
e sociale e delle relative funzioni di competenza comunale - Approvazione”; 

RILEVATO  CHE  con  delibera  di  Giunta  regionale  1815/2019  “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”  venivano  date  le  se  guenti  indicazioni  alle 
Unioni/Comuni:
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• il carattere sovracomunale del bando previsto per il “fondo affitto”;
• i requisiti per l'accesso al contributo e i casi di esclusione dal contributo;
• il range per la definizione del contributo da assegnare;
• la data di chiusura del bando

e assegnate le risorse composte dal fondo regionale anno 2019 (assegnate al Comune di 
Scandiano,  capofila  del  Distretto  socio  –  sanitario,  pari  a  €  49.370,41)  e  le  economie 
morosità incolpevoli anni 2014-2018 (Comuni di Castellarano, Rubiera e Scandiano), da 
destinare al “fondo affitto”

PRESO ATTO che le economie ex morosità incolpevole riassegnate dalla regione ai fini 
del  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  alla  DGR  n°1815  del 
28/10/2019, ammontano ad € 212.535,11 (Comune di Castellarano € 23.101,96; Comune 
di Rubiera € 64.769,82; Comune di Scandiano € 124.663,33);

VISTO che  il  Comune di  Scandiano con propria  nota  prot.  n.  804 del  14/01/2020 ha 
comunicato che la disponibilità del proprio fondo ex morosità incolpevole ammonta ad € 
76.332,06 e  che  pertanto  le  economie  complessive  del  distretto  sul  fondo ex morosità 
ammontano ad € 164.203,84 (Comune di Castellarano € 23.101,96; Comune di Rubiera € 
64.769,82; Comune di Scandiano € 76.332,06)

DATO  ATTO  che,  come  previsto  dalla  delibera  di  Giunta  Regionale  n°1815  del 
28/10/2019, l'entità del contributo è stata definita dall’Unione Tresinaro Secchia, previa 
consultazione  con  le  Organizzazioni  sindacali  di  settore  avvenuta  in  data  in  data  27 
novembre 2019;

RILEVATO CHE con Deliberazione di G.U. N. 7 del 14/01/2020 si approvava il Bando 
pubblico  per  l'erogazione  di  contributi  per  il  sostegno  all'accesso  alle  abitazioni  in 
locazione per l'anno 2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 
A),  tenuto  conto  delle  “Disposizioni  per  il  funzionamento  e  l'erogazione  del  fondo  
regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – anno 2019” di cui alla 
delibera di Giunta Regionale n°1815 del 28/10/2019 e si stabiliva che:

a) il fondo regionale assegnato al Comune capofila del Distretto socio – sanitario di 
Scandiano, pari a € 49.370,41, venisse trasferito dal Comune capofila all'Unione, e 
le  economie  morosità  incolpevoli  anni  2014-2018  (Comuni  di  Castellarano, 
Rubiera e Scandiano), fossero destinate al “fondo affitto”;

b) che una somma pari al 5% delle economie morosità incolpevoli  anni 2014-2018 
fosse destinata per gli interventi di cui al punto 1) lett. b (“altri interventi”) delle 
premesse della DGR n°1815;

c) che  l’Unione  Tresinaro  Secchia,  a  seguito  della  pubblicazione  del  bando 
distrettuale, provvedesse alla ricezione delle domande, con l’assistenza dei CAAF 
convenzionati, e ad una prima istruttoria delle domande dei propri cittadini nelle 
forme e modalità allegate alla presente deliberazione;

d) che l’Unione Tresinaro Secchia alla chiusura del bando provvedesse alla stesura di 
una unica graduatoria distrettuale dando comunicazione ad ogni singolo Comune 
delle domande accolte sul fondo distrettuale;

e) che il contributo a favore del locatario sarà pari al minimo previsto di n. 3 mensilità 
e per un massimo di € 2.100,00;

f)  le  domande per  l'emanazione  della  graduatoria  dovessero  essere  presentate  nel 
periodo dal 15 gennaio 2020 al 28 Febbraio 2020.
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TENUTO CONTO  che tale periodo di apertura del bando è stato poi successivamente 
prorogato al 13 marzo 2020, con deliberazione della giunta regionale 9 marzo 2020, n. 173 
“Deliberazione di Giunta regionale n. 1815/2019 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.  Riapertura  termini  del  bando  e  ridefinizione  date  di 
scadenza”

DATO ATTO CHE al  13 marzo 2020 termine  di  apertura  del  bando sono pervenute 
complessivamente n. 552 domande, così suddivise in base ai Comuni: 
Baiso n.   18 domande
Casalgrande n. 128 domande
Castellarano n. 115 domande
Rubiera n.   99 domande
Scandiano n. 175 domande
Viano n.   17 domande

RILEVATO  CHE a  seguito  di  istruttoria  effettuata  dall’Ufficio  casa  sono  risultate 
annullate n.6 domande per mancanza di requisiti di ammissione;

RITENUTO di  procedere  ad approvare  la  graduatoria  FONDO REGIONALE PER IL 
SOSTEGNO  ALL’ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN  LOCAZIONE,  DI  CUI  AGLI 
ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE 
ED INTEGRAZIONI anno 2019 relativa ai comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, 
Rubiera e Scandiano e Viano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000 e successive modifiche;

Quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni descritte in premessa, la graduatoria di accesso al 
fondo regionale  per  il  sostegno  all’accesso  alle  abitazioni  in  locazione  anno 2019 dei 
comuni  di  Baiso,  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano e Viano,  allegata  al 
presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

2)  DI  DARE  ATTO  che relativamente  ai  Fondi  morosità  incolpevoli  i  Comuni  di 
SCANDIANO,  RUBIERA e  CASTELLARANO  provvederanno  con  fondi  comunali  a 
bilancio a liquidare in favore dei beneficiari ammessi al contributo nei seguenti limiti di 
spesa:

Comuni Importo
Posizione in graduatoria Unica (compresa) entro la quale liquidare il 

contributo ai propri residenti

Rubiera 60.846,33 219

Scandiano 72.164,56 176

Castellarano 21.180,00 34
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3)  DI  DARE ATTO che i  resti  non  assegnabili  relativi  ai  singoli  comuni,  dei  fondi 
morosità incolpevoli anni 2014-2018, dovranno essere trasferiti all’Unione Tresinaro 
Secchia per confluire nel fondo regionale per i seguenti importi:

Castellarano 766,86

Rubiera 685,00

Scandiano 351,30

Totale trasferimento a Unione 2.050,16

4) DI LIQUIDARE in favore dei beneficiari ammessi il  Fondo regionale pari ad Euro 
49.370,41  integrato  con  i  resti  non  utilizzati  dei  Comuni  di  Rubiera  Scandiano  e 
Castellarano  per  complessivi  Euro  51.420,57  con  mandati  di  pagamento  emessi 
dall’Unione  Tresianro  Secchia  fino  ad  esaurimento  dei  fondi  stessi  sulla  base  della 
graduaotira generale da applicare a seguito di esaurimento dei fondi morosità incolpevole 
dei Comuni di Castellarano, Rubiera e Scandiano;

5) DI PUBBLICARE ai sensi dell’art. 7 comma 5 del regolamento accesso e. r. p. per 30 
giorni consecutivi all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia 
e dei Comuni di Baiso, Castellarano, Casalgrande, Rubiera e Scandiano nel rispetto delle 
normative in materia di Privacy.  

6) DI STABILIRE che entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria è possibile 
presentare  eventuali  controdeduzioni,  decorsi  i  quali  la  graduatoria  è  da  riternersi 
definitiva.
    

Li 29/05/2020 Il responsabile del settore 
BENECCHI LUCA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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