
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 257 del 06/09/2018

Oggetto : AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ISTITUITA CON DELIBERA 
G.C. N. 363 DEL 16/12/2014 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
DELLE MISURE DI INTERVENTO PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLE 
ABITAZIONI IN LOCAZIONE. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Settembre, alle ore 15:25, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Assente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Pulini Massimo Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Assente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.
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OGGETTO: Agenzia Sociale per la locazione istituita con delibera G.C. n. 363 del 16/12/2014 - 
modificazioni ed integrazioni delle misure di intervento per favorire l’accesso alle 
abitazioni in locazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le proprie deliberazioni n. 363 del 16/12/2014, n. 13 del 27/01/2015, n. 279 del 04/10/2016,  n. 
332 del 05/12/2017,  n. 1 del 04/01/2018 e n. 74 del 20/03/2018;

DATO ATTO che con i sopracitati atti sono state disciplinate, tenuto conto delle risorse finanziarie di 
volta in volta disponibili, le misure di intervento per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione da 
erogarsi tramite “l'Agenzia Sociale per la locazione”, istituita con delibera di G.C. n. 363 del 
16/12/2014 e finanziata con le risorse assegnate al Comune di Rimini dalla Regione Emilia Romagna a 
titolo di “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui agli artt. 38 e 39 della 
L.R. n. 24/2001” e ss.mm.ii. con delibere G.R. n. 1414 del 23/07/2014 e G.R. 1417 del 25/09/2017;

VISTA la relazione del Responsabile dell’U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale dalla 
quale si evince quanto segue:

 L’Amm.ne Comunale, che da anni si ritrovava nelle proprie casse un ingente avanzo vincolato 
derivante dallo stanziamento statale/regionale “Fondo Locazione” 2014, ha voluto sperimentare 
una formula che fosse più appetibile per gli inquilini e soprattutto per i proprietari degli alloggi, 
in quanto l’accesso alla Garanzia che tutelava il proprietario con n. 12 mensilità + le spese 
legali, che era stata già introdotto da anni, non aveva ottenuto il risultato auspicato;

 Con la misura proposta con delibere G.C. n. 332/2017 e s.m., oltre al rilascio di Garanzie che 
tutelano i proprietari in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali per il rimborso di n. 
12 mensilità + le spese legali, è stata introdotta una misura alternativa: un contributo per il 
pagamento dell’affitto per la prima durata contrattuale.  Le risorse messe a disposizione per 
favorire l’accesso alle abitazioni in locazione dalla delibera di G.C. n. 332  del 05/12/2017, che 
ammontavano ad € 652.581,00 sono in esaurimento;

 Per poter continuare l’attività di intermediazione fra proprietari ed inquilini, stante oramai una 
scarsa disponibilità finanziaria, si propone pertanto di  rivedere le misure di intervento per 
favorire l’accesso alle abitazioni in locazione di cui a delibera G.C. n. 332/2017 e s.m., dando 
atto che le risorse per finanziare il contributo per l’affitto non sono più disponibili e prevedendo 
unicamente l’accesso alla Garanzia che troverà finanziamento, oltre che nel residuo ancora 
disponibile, nelle somme che di volta in volta verranno disimpegnate per termine o risoluzione 
anticipata dei contratti di locazione precedentemente garantiti dall’Amm.ne Comunale;

 In attesa di un Nuovo Accordo per il calcolo del canone “concordato” che recepisse il contenuto 
della Convenzione Nazionale del 25/10/2016 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, la 
delibera G.C. n. 332/2017 e s.m. contemplava l’ammissione ai benefici sia per i contratti a 
canone concordato, sia per quelli a libero mercato purché rispondenti a determinati parametri di 
prezzo, rapportato alla tipologia degli alloggi. Poiché in data 19/07/2018 è stato sottoscritto, 
dopo un lungo periodo di trattativa fra le Organizzazioni di categoria, il nuovo Accordo 
Territoriale che è stato depositato c/o l’Amm.ne comunale il 29 agosto ed entrerà in vigore il 15 
settembre 2018, si reputa opportuno contemplare l’accesso al beneficio esclusivamente ai 
contratti a canone “concordato”, che garantiscono contratti con canone di locazione più bassi 
rispetto ai canoni derivanti dalla “libera contrattazione”. La Convenzione Nazionale del 
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25/10/2016 e il Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, introducendo inoltre 
l’obbligatorietà dell’Asseverazione per i contratti non assistiti, ha attribuito alle Organizzazioni 
firmatarie dell’Accordo un ruolo di “garante” della regolarità normativa ed economica dei 
contratti rispetto al contenuto dell’Accordo.

  
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra esposto, modificare le misure di intervento per favorire 
l’accesso alle abitazioni in locazione da erogarsi tramite “l'Agenzia Sociale per la locazione”, 
eliminando la misura del contributo per il pagamento dell’affitto per la prima durata contrattuale e 
riservando l'accesso alla Garanzia per i soli contratti di locazione abitativa a canone concordato;

VISTO l’allegato A) “Agenzia Sociale per la Locazione” costituente parte integrante e sostanziale della 
presente proposta deliberativa riportante le specifiche delle modifiche di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e 
Sociale ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato del presente atto e dato atto che la stessa è stata 
sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di 
contabilità;

ACQUISITO il visto dirigenziale del Capo Dipartimento Servizi alla Persona ai sensi dell'art. 5, 
comma 8 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi” del Comune di Rimini approvato 
con Delibera  G.C. n. 306 del 18 ottobre 2016, allegato del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato del 
presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del 
Regolamento comunale sui controlli interni, adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.1.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare, per le modificazioni dettagliatamente espresse in premessa, le modifiche alle 
misure di intervento per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione contemplate 
dall'“Agenzia Sociale per la Locazione” istituita con propria deliberazione n. 363 del 
16/12/2014, così come attualmente disciplinate dalla delibera G.C. n. 74 del 20/03/2018, 
secondo le specifiche indicate nell'allegato A) della presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che l’allegato A) della presente deliberazione sostituisce integralmente l’allegato A) 
della delibera G.C.  n. 74 del 20/03/2018;

3) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 
dall'art. 49, comma 1 e art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così come dettagliatamente 
richiamati nella premessa;
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LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del 
D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.
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  VICE SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Bellini Alessandro


