
 

 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’ 

U.O. POLITICHE ABITATIVE 

Determinazione Dirigenziale n. 620 del 11/03/2020 
 

 

Oggetto: Fondo regionale per il sostegno all’accesso all’ abitazione in  locazione di cui agli artt. 38 e 39 della 
L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii – Proroga del termine di scadenza del Bando di concorso approvato con D.D. n. 
3588 del 23/12/2019.   

 

IL RESPONSABILE 

 

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale n. 3588 del 23/12/2019 afferente l’approvazione del 

Bando di concorso per la raccolta di domande di accesso al “Fondo regionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui in oggetto e delle schede di rilevazione del disagio 

abitativo, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna  con delibera G.R. 

n. 1815 del 28/10/2019,  con termine di scadenza fissato nel 28 febbraio 2020;  

DATO ATTO che il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna, con 

circolare assunta al prot. comunale con il n. 58199 del 26/02/2020, stante la situazione di emergenza 

che si era venuta a creare in prossimità del termine di scadenza del Bando di cui trattasi, a causa del 

diffondersi dell’epidemia del Codiv-19 (coronavirus), onde evitare eccessive concentrazioni di persone 

agli sportelli adibiti alla raccolta delle domande, aveva suggerito ai Comuni di proseguire la raccolta 

delle domande anche oltre la naturale scadenza del Bando di concorso, registrando la data di 

presentazione, in attesa dell’assunzione di decisioni in merito all’eventuale proroga dei termini da 

parte della Giunta Regionale;  

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 173 del 09/03/2020 con la quale sono stati ridefinite le date di 

scadenza delle domande di accesso al contributo e della rilevazione del disagio abitativo come segue: 

• Termine ultimo di chiusura dei bandi comunali per la presentazione da parte dei cittadini delle 

domande di accesso al contributo di cui in oggetto: 13 marzo 2020; 

• Termine ultimo per i Comuni per la trasmissione dei dati della rilevazione del disagio abitativo 

di cui all’allegato B) della deliberazione n. 1815/2019: 10 aprile 2020;  

DATO ATTO che è lasciata alla discrezionalità dei Comuni, anche in considerazione della situazione 

contingente in cui versano, di avvalersi della predetta riapertura dei termini;  

CONSIDERATO che in ambito regionale il territorio riminese è stato uno più colpiti dall’epidemia del 

Codiv-19 (coronavirus) e la situazione di emergenza che si è venuta a creare ha provocato, proprio in 

prossimità della scadenza del Bando di concorso,  una limitazione degli spostamenti e dell’accesso al 

competente servizio comunale per la compilazione assistita delle domande; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto avvalersi della riapertura dei termini del Bando di concorso di cui 

in oggetto disposto dalla Regione con deliberazione di G.R. n. 173 del 09/03/2020;   

 

 
 



 

 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’ 

U.O. POLITICHE ABITATIVE 

Determinazione Dirigenziale n. 620 del 11/03/2020 
 

ATTESA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107  comma 3 
lett. B) del D.Lgs.  267/00;   

 

            DETERMINA 

 
1) di avvalersi della facoltà concessa dalla Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta Regionale 

n. 173 del 09/03/2020, di ridefinire la data di scadenza del Bando di concorso approvato con D.D. n. 
3588 del 23/12/2019; 

 
2)  di ridefinire le date di scadenza nel seguente modo:  

 

• Termine di chiusura del Bando per la raccolta delle domande di accesso al “Fondo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/01 e 
ss.mm.ii -  anno 2019” e per la raccolta delle schede di rilevazioni del disagio abitativo: 13 
marzo 2020 ;  

• Termine ultimo per la trasmissione dei dati della rilevazione dei disagio abitativo di cui 
all’allegato B) della delibera di G.R. n. 1815/2019: 10 aprile 2020;  

 
3) di confermare in ogni sua parte il contenuto del Bando di concorso approvato con D.D. n. 3588 del 

23/12/2019; 
 

4) di provvedere  alla massima  pubblicità del’avvenuta proroga della data di scadenza del Bando di  
cui   trattasi;   

 
5) di dare atto infine che ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile dell’U.O. Politiche Abitative.  
 

                                                                                                                                                                                          

   
                 Il Responsabile 
                        U.O. Politiche Abitative  

Flavia Bagnoli   
 
 

 

 


