
 

 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’ 

U.O. POLITICHE ABITATIVE 

Determinazione Dirigenziale n. 164 del 27/01/2021 
 

 
Oggetto: 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. – Approvazione Bando di concorso per l'anno 2021.  

 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 72 del 23/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 
2021 – 2023; 

VISTO il P.E.G. 2021 – 2023 approvato con Delibera di G.C. n. 3 del 12/01/2021  e, nello specifico la 
scheda attinente al Centro di responsabilità n. 5 U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale e al Centro 
di Costo n. 143 Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, riportante gli obiettivi e le risorse 
assegnate al responsabile dei suddetti Centri;  

 

RICHIAMATE: 

• la Legge n. 431 del 9/12/1998 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 11, che ha istituito il Fondo 

nazionale per la locazione per il sostegno l’accesso alle abitazioni in locazione; 

• la legge regionale n. 24 del 08/08/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 38 e 39, che hanno 

istituito il Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni 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 agosto 2020, che ha ripartito alle 

Regioni le somme stanziate sul Fondo Nazionale, assegnando alla Regione Emilia-Romagna, come 

Quota Fondo Locazioni, la somma di € 11.600.203,82 e che ha introdotto modifiche ai requisiti di 

accesso al contributo di cui trattasi;  

VISTA la DGR n. 2031 del 28/12/2020 avente per oggetto: “Fondo regionale per l’accesso alle 
abitazioni in  locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.  criteri di gestione dell”anno 
2021 che disciplina quanto segue:   

 

• Il Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla 
concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel 
mercato privato; 

 

• la gestione del Bando e delle risorse, che saranno concesse con successiva delibera di Giunta 
Regionale, è affidata agli enti (“Enti Gestori”) capofila di Distretto socio-sanitario individuati nella 
DGR n. 602/2020;  

 

• La gestione dei bandi e delle risorse deve avvenire in ambito Distrettuale coincidente con il territorio 
dei Distretti socio-sanitari;  
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• Ai fini di consentire il riparto e la concessione delle risorse nell’anno 2021, i Comuni capofila di 
Distretto socio-sanitario dovranno trasmettere alla Regione Emilia-Romagna l’importo complessivo 
del fabbisogno delle domande ammesse a contributo entro  e non oltre il 15/03/2021, salvo 
eventuale proroga che potrà essere concessa dalla stessa. Il mancato rispetto di tale termine 
comporterà l’esclusione dal riparto e dalla concessione dei fondi.  

 

• Contestualmente alla trasmissione del fabbisogno, i Comuni capofila dovranno comunicare in forma 
distinta l’importo delle economie derivanti dalla somme concesse con DGR n. 602/1776 e con DGR 
n. 1776/2020 maturare alla data del 31/12/2020;  

VISTE le deliberazioni assunte dal comitato di Distretto nella seduta del 22/01/2021;   
 

ATTESA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107, 

comma 3 – lett. B) del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 

            DETERMINA 
 
1) Di approvare l'allegato A), costituente parte integrante della  presente determinazione, afferente il 

bando di concorso per la raccolta delle domande di contributi previsti dal “Fondo Regionale per 
l’Accesso all’abitazione  in  locazione” di  cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/01 e ss.mm.ii.- anno 
2021 secondo i criteri stabiliti con DGR n. 2031 del 28/12/2020 e le deliberazione assunte dal 
Comitato di Distretto nella seduta del 22/01/2021; 

 
2) di demandare ad un successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa delle risorse che 

saranno concesse con successiva delibera di Giunta Regionale;  

3) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Rimini; 
 

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 

241/1990 e s.m.i., è il Responsabile dell' U. O. Politiche Abitative.  
 
 

                                                                                                                                                                                           

   
                 Il Responsabile 
                       U.O. Politiche Abitative   

Flavia Bagnoli   
 
 
 
 

 


