Politiche abitative

Proposta N.: DD/PRO/2020/5834

OGGETTO: OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI
CONDUTTORI DI ALLOGGI PER IL SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019 ESTENSIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO FINO AD ESAURIMENTO
GRADUATORIA
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 456845/2019 del 18/10/2019 veniva approvato
l’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici in favore di conduttori di alloggi per il
sostegno dei canoni di locazione per l’anno 2019 di complessivi euro 1.435.624,00, con definizione delle
modalità di formazione della graduatoria e di assegnazione dei contributi;
- entro i termini stabiliti dall’ Avviso sono pervenute complessivamente n. 1794 domande, e a conclusione
della fase istruttoria nel rispetto dei criteri stabiliti, le domande valide ammesse in graduatoria sono
risultate n.1.653;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 115362/2020 del 17/03/2020 è stata pubblicata la graduatoria
definitiva delle domande ammesse, di cui le prime 946 risultavano beneficiarie del contributo, in ragione
della capienza complessiva del Fondo disponibile;
- le domande ammesse in graduatoria ma non beneficiarie del contributo per esaurimento fondi disponibili
sono perciò risultate n. 707;
- le domande non ammesse alla graduatoria per differenti motivi di contrasto con i criteri del Bando di
concorso,sono risultate invece n. 141;
Dato atto che :
- con Delibera di Giunta regionale n. 1815/2019 la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della Legge
30 Luglio 2019, n. 14 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione 2019-2021”,
ha ripartito le risorse da destinare al finanziamento del Fondo per il sostegno alla locazione di cui alla
Legge regionale 24/2001, destinando al Comune di Bologna un totale di Euro 1.241.352,37;
- le predette risorse dovevano essere utilizzate, secondo i criteri stabiliti dalla citata DGR 1815/2019, per
un sostegno ai conduttori nel pagamento dei canoni di locazione, tramite un bando pubblico da esperirsi
entro il 31 Maggio 2020;
- in conseguenza dell’ emergenza sanitaria in atto, con Delibera n. 262 del 30/03/2020, recante
“PROROGA TERMINI VARI PROGRAMMI ERP, ERS E FONDO AFFITTO” la Giunta della Regione
Emilia-Romagna ha stabilito che i Comuni possano utilizzare le risorse di cui alla citata DGR 1815/2019
per assegnare contributi alle eventuali domande utilmente posizionate in graduatoria del Bando per il
sostegno alla locazione dell’ anno 2019, rimaste inevase per insufficienza dei fondi a disposizione;
- come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 456845/2019 del 18/10/2019 di

approvazione dell’ Avviso pubblico per la concessione dei contributi per il sostegno dei canoni di
locazione per l’ anno 2019, la disponibilità delle risorse regionali di cui sopra consente perciò la
liquidazione dei contributi relativi a tutte le domande ritenute valide come da graduatoria allegata alla
presente fino a esaurimento delle stesse;
Considerato che:
- il contributo del richiedente con domanda P.G. n. 496025/2019, ammesso in graduatoria per l'erogazione
del contributo con determina P.G. 143795/2020, veniva liquidato, a causa dell’ esaurimento del Fondo
originariamente disponibile, solo per un importo pari a euro 1.063,00 a fronte di euro 1.950,00 spettanti;
con le risorse rese disponibili in base alla citata DGR n. 262/2020 si procede pertanto a completare
l‘erogazione del contributo per un importo pari ad euro 887,00 al sopracitato richiedente identificato con
domanda P.G. n. 496025/2019;
- inoltre, con istanza di riesame proposta in data 24/03/2020 P.G. n. 124176/2020 , uno degli esclusi
chiedeva di rivalutare la propria posizione e di ammettere la propria domanda, identificata dal P.G. n.
526229/2019, alla graduatoria in discorso;
- a seguito di rivalutazione, la domanda P.G. n. 52622972019, con determinazione dirigenziale P.G. n.
162096/2020, veniva ritenuta valida ai fini della concessione dei contributi economici 2019 in favore di
conduttori di alloggi per il sostegno dei canoni di locazione, per un importo pari ad euro 2.000,00;
Considerato inoltre che:
- la domanda P.G. n. 508172/2019 originariamente esclusa dal contributo veniva successivamente
rivalutata e ritenuta valida per l’importo di 1.171,50 euro con la determina dirigenziale P.G. n.
173734/2020 a seguito della verifica dei requisiti di cui all’art. 1 Lettera E) del Bando di concorso per la
concessione di contributi economici in favore di conduttori di alloggi per l’aiuto al saldo dei canoni di
locazione – anno 2019;
- per quanto concerne la domanda P.G. 533069/2019, ammessa in graduatoria per euro 1.050,00 non
risulta possibile provvedere alla liquidazione del contributo in quanto la richiedente è deceduta il
24/03/2020, senza che risultino soggetti che succedano nel rapporto di locazione.
Ritenuto che occorre pertanto provvedere alla revisione della graduatoria approvata con determinazione
dirigenziale P.G.115362/2020, con le modifiche e integrazioni più sopra evidenziate;
Considerato che la nuova graduatoria verrà resa pubblica sul sito ufficiale del Comune di Bologna, all’
indirizzo http://www.comune.bologna.it/casa, e che a ciascun avente diritto precedentemente non
beneficiario del contributo per esaurimento fondi verrà data comunicazione a mezzo PEC di tale
pubblicazione;
Dato atto che:
- con successivo provvedimento si disporrà la liquidazione dei contributi in favore degli aventi diritto;
- del presente atto è stata data informazione all’ Assessore alla Casa, Emergenza abitativa e Lavori
Pubblici Virginia Gieri;
DETERMINA
1) di approvare la revisione della graduatoria definitiva per la concessione di contributi in favore di
conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati sulla base dei criteri approvati con deliberazione
della Giunta comunale N. Repertorio: DG/2019/221 - P.G. n. 456845/2019 per l'anno 2019;
2) di dare atto che:
- le domande valide ammesse al contributo sono risultate n. 1654 (vedi allegato parte integrante al
presente atto);
- le domande escluse dal contributo sono risultate n. 139;
così come riportato negli allegati quali parti integranti al presente provvedimento;
3) di dare altresì atto che:
- agli aventi diritto sono già stati liquidati contributi per € 1.435.624,00 in base all’ordine in graduatoria;
- i contributi economici previsti per gli aventi diritto che non sono stati liquidati per mancanza di
copertura finanziaria corrispondono ad euro 1.027.071,00;
- l’impiego delle risorse di cui alla citata DGR 1815/2019, in base a quanto previsto dalla Delibera n. 262
del 30/03/2020 della Regione Emilia-Romagna, consente l’integrale copertura finanziaria dei predetti

contributi con conseguente esaurimento di tutte le domande ammesse e utilmente inserite in graduatoria;
4) con successivo provvedimento si disporrà la liquidazione dei contributi in favore degli aventi diritto.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

