
 

 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’ 

U.O. POLITICHE ABITATIVE 

Determinazione Dirigenziale n.1501 del 06/08/2020 

 
Oggetto: Bando aperto per la raccolta di domande di cui al “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.” approvato con D.D. 1275 del 07/07/2020 
– MODIFICHE.   

 

 IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 81 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 
2020 – 2022; 

VISTO il P.E.G. 2020 – 2022 approvato con Delibera di G.C. n. 6 del 09/01/2020 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;  

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale n. 1275 del 07/07/2020 afferente l’approvazione del 
Bando di concorso aperto di cui al “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. 

DATO ATTO che il contenuto dell’allegato A) della predetta D.D. n. 1275 del 07/07/2020, appare non 
conforme alle disposizioni impartite dalla Regione con DGR n. 602 del 03/05/2020 nei seguenti punti:  

 
• ART 1 – TIPOLOGIA INTERVENTI – Requisiti comuni agli interenti 1) e 2)  

•  

• PUNTO B)residenza nel Comune di Rimini nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o 
dell’assegnazione.  

• La DGR 602/2020 non contempla fra i requisiti comuni agli interventi 1) e 2) la residenza nel 
Comune in cui si svolge il Bando di concorso;  

 

• INTERVENTO 1) CONTRIBUTI DIRETTI – BENEFICIARI – ultimo comma dove prevede che il 
contributo venga erogato una tantum al locatore.  

• La DGR 602/2020 al contrario contempla che il contributo diretto di cui all’intervento 1) dell’allegato 
A) della medesima delibera regionale venga erogato di norma al locatorio;  

 
RITENUTO OPPORTUNO, avvalendosi del principio di autotutela, procedere ai una modifica 

dell’avviso pubblico per la raccolta delle domande di accesso al “FONDO REGIONALE PER L’ ACCESSO 
ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE L.R. N. 24/2001 ARTT. 38 E 39  – ANNO 2020 approvato con D.D. n. 
1275 del 07/07/2020 dando la possibilità anche a conduttori di alloggi ubicati nell’ambito del territorio 
comunale, ancorchè non residenti nel Comune di Rimini, in possesso dei requisiti contemplati nella DGR 
602/2020, di accedere al contributo di cui trattasi. In secondo luogo prevedere che il beneficio di cui all’ 
intervento 1) CONTRIBUTI DIRETTI contemplati nella già più volte citata DGR 602/2020 venga di norma 
erogato al locatario. Solo su richiesta del locatario o in caso di accertata morosità nel pagamento del canone 
di locazione il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel 
pagamento del canone.  
 

      DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 
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.; 
 



 

 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’ 

U.O. POLITICHE ABITATIVE 

Determinazione Dirigenziale n.1501 del 06/08/2020 

            DETERMINA 
 
1) Di modificare il contenuto dell’allegato A) della D.D. n. 1275 del 07/07/2020 come segue:  
 

 ART 1 – TIPOLOGIA INTERVENTI – 
 
 Requisiti comuni agli interventi 1) e 2)  
 
 Punto B) è soppresso   
 
 PUNTO D1) è modificato come segue:  
 

“ titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un immobile situato nel 
Comune di Rimini (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi 
dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di 
contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i 
contratti con relativa imposta pagata”;  

 
 PUNTO D2) è modificato come segue: 
 

 “titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di 
Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita, relativo ad un alloggio 
ubicato nel Comune di Rimini.. La sussistenza delle predette condizioni deve essere 
certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante”;  

 
 INTERVENTO 1) CONTRIBUTI DIRETTI – BENEFICIARI  l’ultimo comma è modificato 
come segue:  

  
Il contributo è di norma erogato al locatario: Solo su richiesta del locatario o in caso di 
accertata morosità nel pagamento del canone di locazione il contributo sarà erogato 
direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.  

2) Di confermare in ogni altra sua parte il contenuto di cui all’allegato A) della D.D. n. 1275 del 
07/07/2020;  

3) Di dare atto che le modifiche introdotte con la presente Determinazione hanno effetto retroattivo 
dalla data di pubblicazione del Bando di concorso D.D. n. 1275 del 07/07/2020;  

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

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.lgs 33/2013, sul sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”; 

 
6) 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   


