CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Servizi alla persona

N. 374 DEL 04/09/2020

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. - CRITERI DI GESTIONE
DELL'ANNO 2020 EX DGR 602/2020 – PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO PER RINEGOZIAZIONE CONTRATTI
DI LOCAZIONE RESIDENZIALE.
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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019
(acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell’intervenuta
efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto
alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria
amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla
Giunta ed al Consiglio Comunale;
VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019
(inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione Prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è
stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con
il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
RICHIAMATE:
-

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;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 602 del 03/06/2020 “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 dell'anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento
per l'anno 2020” con la quale sono stati assegnati € 457.829,63 al Comune di Imola - quale ente
capofila del Distretto socio-sanitario del Nuovo Circondario Imolese - da utilizzare per azioni di
sostegno all’accesso all’affitto o altri interventi come descritto nella stessa DGR 602/2020;
VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese n. 58 del
14/07/2020;
VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese n.75 del
25/08/2020, con la quale è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione
delle domande di accesso al contributo per la rinegoziazione dei contratti di locazione residenziale;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario coni poteri della Giunta Comunale n. 237
del 31/072020;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario coni poteri della Giunta Comunale n.274
del 01/09/2020 con la quale si è preso atto della citata decisione della Conferenza dei Sindaci del
Nuovo Circondario Imolese di disporre la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande di accesso al contributo per la rinegoziazione dei contratti di locazione residenziale;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 330 del 10/08/2020;
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, per le motivazioni contenute negli atti
precedentemente citati, adeguare, anche per il Comune di Imola, il termine di scadenza per la
presentazione delle domande di accesso al contributo per la rinegoziazione dei contratti di locazione
residenziale al giorno 14/09/2020;
CONSIDERATO che con deliberazione Commissariale con i poteri del C.C. n. 145 del 21/5/2020,
esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
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DATO ATTO che con deliberazione Commissariale con i poteri della G.C. n. 168 dell’11/6/2020,
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2020-2022 –
parte contabile e che con successive deliberazioni, tutte esecutive, il medesimo è stato aggiornato
recependo le variazioni al bilancio 2020/2022, previamente deliberate dagli organi competenti
DATO ATTO INOLTRE che con deliberazione Commissariale con i poteri della G.C. n. 210 del
16/7/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2020-2022 –
parte obiettivi;
VISTO:
- il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019
(acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19) con il quale, a seguito
dell’intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di
Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto dott. Nicola Izzo, quale Commissario
Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei
poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2019 con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Imola e nominato il dott. Nicola Izzo
quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Imola fino
all’insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla
Giunta ed al Consiglio Comunale fino all’insediamento degli organi ordinari;
RICHIAMATO l’atto del Commissario n. 1 del 22/11/2019 con il quale sono stati confermati gli
incarichi dirigenziali già attribuiti con provvedimenti Sindacali n. 49 del 20/06/2019 al dirigente
dott. Stefano Lazzarini (dirigente a tempo indeterminato) e ulteriormente rinnovati con atto del Vice
Commissario Prefettizio in sostituzione del Commissario e con i poteri del Sindaco n. 6 del
10/01/2020, senza soluzione di continuità, fino alla proclamazione del Sindaco a seguito delle
prossime elezioni amministrative;
VISTO l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
DETERMINA
Per quanto premesso di recepire e fare propri i contenuti della deliberazione della Conferenza dei
Sindaci del Nuovo Circondario Imolese n. 75 del 28/08/2020 e della deliberazione del Commissario
Straordinario coni poteri della Giunta Comunale n. 274 del 01/09/2020 e di disporre,
conseguentemente, la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di
accesso al contributo per la rinegoziazione dei contratti di locazione residenziale dal giorno
03/09/2020 al giorno 14/09/2020

Lì, 04/09/2020
il Dirigente
Stefano Lazzarini
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