UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

Determinazione
del Ufficio Di Piano - Ufficio Di Piano
n° 12 del 11/08/2020
OGGETTO: LEGGE 431/1998. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2020RISORSE 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.

Il Responsabile
VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione Val d’Enza n.5 del 10/01/2020 “APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI
CONDUTTORI DI ALLOGGI, PER IL SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020RISORSE 2019”
PREMESSO che:
-

-

in data 22/08/2008 si è costituita l’Unione “VAL d’ENZA” tra i comuni di Montecchio Emilia,
Campegine, Cavriago, Bibbiano, San Polo d’Enza, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza, ai sensi dell’art. 32 del
D.lgs. 267/2000, allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di servizi e funzioni ex art. 2
dello Statuto stesso;
in data 11/02/2014, con atto REP. n° 19, tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago,
Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e Sant’Ilario d’Enza della Provincia di Reggio Emilia, si
è sottoscritto il nuovo atto costitutivo da parte dei Sindaci degli otto comuni aderenti, per ricomprendere
anche il Comune di Canossa;

RICHIAMATE:
-

la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Val d’Enza n. 12 del 31/03/2014 che ha approvato la
Convenzione fra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, S.
Polo e S. Ilario d’Enza per il conferimento all’Unione dei Comuni Val d’Enza della funzione
fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relativa prestazioni ai cittadini, che ha individuato l’Unione Val d’Enza quale soggetto istituzionalmente
competente al rilascio dell’accreditamento per l’ambito distrettuale, ponendo le attività inerenti
l’organizzazione della funzione di accreditamento sociale e socio-sanitario nonché la competenza ad
adottare provvedimenti amministrativi aventi valenza esterna in capo all’Ufficio di Piano, collocato
presso L’Unione medesima;

-

il decreto n. 48 del 29/08/2019 con cui il Presidente dell’Unione Val d’Enza ha nominato la sottoscritta
quale Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Unione Val d’Enza;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione assunta in data odierna “PRESA D’ATTO
DELL’INCREMENTO DI RISORSE ECONOMICHE, DEDICATE ALLA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI, PER IL SOSTEGNO DEI
CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020-RISORSE 2019, DERIVANTI DA MAGGIORI RESIDUI DEI
FONDI DEDICATI ALLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DEI COMUNI DI MONTECCHIO, BIBBIANO
E SANT’ILARIO” con la quale viene dato mandato alla Responsabile dell’Ufficio di Piano di approvare in
modo definitivo la graduatoria Bando Affitti, tenendo conto anche delle risorse in incremento date dai residui
del Fondo Morosità dei comuni di Montecchio, Bibbiano e Sant’Ilario;
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DATO ATTO:
- della propria precedente Determinazione n. 10 del 26/06/2020 “LEGGE 431/1998.BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI
LOCAZIONE PER L’ANNO 2020-RISORSE 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA, con la quale veniva approvata la graduatoria provvisoria e veniva pubblicata sul sito
dell’Unione Val d’Enza e sui siti dei comuni del territorio dal 01/07/2020 per numero 30 giorni, entro i
quali era possibile inoltrare ricorso agli sportelli sociali;
- di alcune comunicazioni pervenute da parte di persone inserite in graduatoria, alle quali è stata fornita
formale risposta poiché le istanze presentate non potevano essere accolte poiché non in linea con quanto
contenuto nelle deliberazioni regionali in materia;
VISTO l’allegato al presente atto, graduatoria definitiva, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
nel quale sono indicati rispettivamente i codici dei partecipanti ammessi al contributo e beneficiari, ed i
codici dei partecipanti ammessi al contributo ma non beneficiari, sino all’esaurimento delle risorse
economiche disponibili;
DATO ATTO che i dati personali dei richiedenti sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa sulla
Privacy e pertanto, ai sensi dell’art. 7 del bando, le graduatorie degli ammessi e degli esclusi saranno oggetto
di pubblicazione richiamando codice attribuito al momento della presentazione della domanda;
DETERMINA
DI APPROVARE la graduatoria definitiva dei partecipanti al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L’ANNO
2020-RISORSE 2019. LEGGE 431/1998”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
indicante rispettivamente i codici dei partecipanti ammessi al contributo e beneficiari, ed i codici dei
partecipanti ammessi al contributo ma non beneficiari, sino all’esaurimento delle risorse economiche
disponibili;
DI DISPORRE che la suddetta venga pubblicata all’Albo Pretorio On Line e sul sito internet dell’Unione
Val d’Enza, sui siti dei Comuni facenti parte della medesima Unione e che venga affissa in formato
cartaceo, presso le sedi degli Sportelli Sociali Territoriali;
DI DARE mandato ai responsabili dei servizi sociali territoriali, a seguito dell’approvazione del Bilancio di
previsione 2020, di provvedere all’impegno e a liquidazione dei contributi dei canoni di locazione, previa
verifica della consegna delle ricevute comprovanti il pagamento da parte dei beneficiari ammessi dei ratei di
affitto.

Ufficio Di Piano
Il Responsabile
MANFREDI ELENA / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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