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Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SVILUPPO INTEGRAZIONE E AUTONOMIA SOCIALE

Nr. 712  DEL 28/09/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER CALO DI
REDDITO A CAUSA DEL COVID  DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO
ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DA PARTE DEI
CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI ADERENTI ALL' UNIONE DEI
COMUNI MODENESI AREA NORD
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nr. proposta  12634

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER CALO DI REDDITO
A CAUSA DEL COVID  DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
INTEGRATIVI DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE
ABITAZIONI IN LOCAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI
COMUNI ADERENTI ALL' UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord n. 30 del
08/04/2017, esecutiva, è stata approvata la convenzione per il trasferimento, da parte dei comuni
di Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P, San Possidonio e San
Prospero all'Unione Comuni Modenesi Area Nord, delle funzioni relative agli interventi in favore di
soggetti a rischio di esclusione sociale realizzati attraverso il servizio sociale territoriale e per il
diritto alla casa, con decorrenza 01/05/2017;

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 31 del 26/04/2017 “Approvazione nuova struttura
organizzativa dell'Unione e modifica alla dotazione organica dall'1.05.2017 per effetto del
trasferimento dai comuni dei servizi sociali territoriali e delle politiche giovanili e coordinamento
pedagogico. Costituzione del Settore Servizi alla Persona”;

Premesso che:
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 2031 del 28/12/2020 “fondo regionale per
l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli art. 38 e 39 della l.r. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - criteri
di gestione anno 2021” ha stabilito che l’utilizzo delle risorse previste deve avvenire, per espressa
disposizione dell’atto regionale, in ambito sovracomunale, coincidente con il territorio dei Distretti
socio-sanitari e che pertanto il Comune di Finale Emilia partecipa al bando per l'erogazione di
contributi integrativi del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione insieme ai
Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord;

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 102 del 25/01/2021 ha stabilito che i Comuni
raccogliessero le domande per i contributi sull’affitto tramite piattaforma informatica e che il
fabbisogno raccolto fosse inviato alla Regione Emilia Romagna per il successivo riparto delle
risorse economiche sulla base delle istanze presentate;

-la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna  n. 722  del 17/05/2021 ha stabilito di assegnare
al Distretto di Mirandola l’importo di € 167.148,62, da utilizzare prioritariamente al 60% per la
graduatoria per calo di reddito da covid e il restante 40% delle risorse per il bando affitto;

Dato atto che la con Determina n. 80 UCMAN del 19/02/2021 è stato approvato il “Bando per
l’erogazione di contributi integrativi del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione da parte dei cittadini residenti nei comuni aderenti all’ Unione dei Comuni Modenesi
Area Nord, Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice,
San Possidonio, San Felice e San Prospero”;

Richiamata la Determinazione n.° 486 del 30/06/2021 ad oggetto “Approvazione delle graduatorie
provvisorie del bando per l'erogazione di contributi integrativi del fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione da parte dei cittadini residenti nei comuni aderenti all' Unione dei
Comuni Modenesi Area Nord";

Preso atto che il numero delle domande presentate per il contributo affitto per calo di
reddito da covid  entro il termine ultimo di scadenza del bando, sono complessivamente n.
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63 per un importo totale pari ad € 68.685,00;

Rilevato, che le suddette n. 63 domande, alla luce delle risultanze dell’ istruttoria, sono inserite
nella graduatoria definitiva così suddivise:

n. 58 domande ammesse in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE

n.  5 domande escluse

Visto l’ allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale
sono indicati rispettivamente i nominativi dei partecipanti ammessi, nonché gli esclusi con la
motivazione dell’ esclusione;

Visto il GDPR - Regolamento Europeo UE 679/2016- ove viene stabilito che i soggetti beneficiari
non devono essere identificati da terzi, per non arrecare pregiudizio alla persona, la graduatoria
verrà pubblicata attraverso codici univoci di cui solamente il soggetto richiedente è a conoscenza,
oltre che la posizione in graduatoria definitiva;

Dato atto che l’importo necessario a copertura di tutte le domande pervenute per la graduatoria
“calo reddito per Covid”  è inferiore al 60% delle risorse totali trasferite come previsto dalla DGR
2031/2020, e che pertanto tutte le istanze ammesse in questa graduatoria saranno liquidate;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. 27849 del 30/06/2021 concernente il conferimento dell’
incarico di posizione organizzativa per la direzione del Servizio Sviluppo dell’Integrazione e
dell’Autonomia Sociale alla Dott.ssa Simona Busani;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio Sviluppo dell’ integrazione dell’Autonomia Sociale

Su proposta del Responsabile del procedimento, designato della persona della Dott.sa Simona
Busani;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la convenzione rep. n. 909 del 07 maggio 2019, con cui l' Unione Comuni Modenesi Area Nord
delega, ai sensi dell' art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, ai Comuni di Medolla, Mirandola e
San Felice s/P l'esercizio di funzioni e servizi di supporto interno;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto
"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai
sensi del D. Lgs. n. 118/2011";
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 30 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto
"Approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2021/2023 (D. Lgs. n. 118/2011 - D. Lgs. n.
126/2014)";
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 27 del 31 marzo 2021, avente ad oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 - Approvazione parte finanziaria e assegnazione
risorse finanziarie";

D E T E R M I N A

Per le ragioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate ed
approvate :
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1. di approvare la Graduatoria Definitiva per il contributo affitto per calo di reddito da covid
prevista dal  “Bando per l’erogazione di contributi integrativi del fondo per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione da parte dei cittadini residenti nei comuni aderenti
all’ Unione dei Comuni Modenesi Area Nord”; così come risultante dall’istruttoria delle
richieste pervenute entro la scadenza;

2. di allegare alla presente determinazione la suddetta graduatoria definitiva (allegato A)
come previsto da GDPR - Regolamento UE 679/2016-, e che per ragioni di riservatezza
viene conservata agli atti nella sua forma integrale e non pubblicata;

3. di dare corso alla pubblicazione della graduatoria definitiva (allegato A) all'Albo Pretorio
dell’Unione dei Comuni Modenesi area Nord e dei Comuni di  Camposanto, Cavezzo,
Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio e San Prospero,
per 30 giorni consecutivi;

4. di dare corso alla pubblicazione della graduatoria definitiva (allegato A) sui siti istituzionali
dell’Unione dei Comuni Modenesi area Nord e dei Comuni di Camposanto, Cavezzo,
Concordia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio, San Felice e
San Prospero per maggiore diffusione della notizia diretta ai cittadini richiedenti;

5. di dare atto che il codice obiettivo della presente determinazione è 2021_IAS_00

6. di dare atto che con Determina n. 486 del 30/06/2021 è stato prenotato l’impegno per
l’importo totale delle risorse a disposizione pari ai € 167.148,62;

   7. di dare atto che con Determina n. 486 del 30/06/2021 è stata prenotata sul bilancio 2021,  il
fondo complessivo di  € 167.148,62  sul capitolo 23056 “casa-fondo affitti Intercomunale”
centro di costo 0478 da perfezionare pertanto per € 68.685,00 per quanto in oggetto;

   8.  di dare atto che si procederà al pagamento degli aventi diritto scorrendo tutta la graduatoria
definitiva “calo reddito per covid”, per un totale di € 68.685,00 e che la parte restante pari
ad € 98.463,62 verrà utilizzata successivamente per lo scorrimento della graduatoria per il
bando affitto;

9.  di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio 
Ragioneria e diventerà esecutivo a seguito dell’ apposizione del visto di sua competenza.

Il Responsabile del Servizio
SIMONA BUSANI

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)

ANNOTAZIONI CONTABILI
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER CALO DI REDDITO A
CAUSA DEL COVID  DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI
DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Tipo Movimento Descrizione Data Importo
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Impegno
2021 / 3523/1

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE DEL
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DEL
FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI
ADERENTI ALL' UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD -
Operazione: Inserimento Sub
Piano Fin. Imp.: 1.04.02.02.999

PEG: 23056     PIANO FIN: 1.04.02.02.000,   MISS/PROG:
12.06
CASA - FONDO AFFITTI Intercomunale

27/09/2021 68.685,00

Totale Accertato 0,00
Totale Sub Accertato 0,00
Totale Impegnato 0,00
Totale Sub Impegnato 68.685,00
Totale Liquidato 0,00


