AREA SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI N. 75 DEL 25.08.2020
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI
UTILIZZO DELLA QUOTA DI “FONDO PER L’AFFITTO 2020”
ASSEGNATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AL TERRITORIO
DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE CON DELIBERA DI GIUNTA N.
602/2020. PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE PER LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI
LOCAZIONE RESIDENZIALE
LA CONFERENZA DEI SINDACI
DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 602 del 03.06.2020 “Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in
locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001e ss.mm.ii - Criteri di gestione dell’anno 2020 e
riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l’anno 2020” con la quale
sono stati assegnati € 457.829,63 al Comune di Imola - quale ente capofila del Distretto socio-sanitario
del Nuovo Circondario Imolese - da utilizzare per azioni di sostegno all’accesso all’affitto o altri
interventi ivi previsti;
Integralmente richiamata la propria deliberazione n. 58 del 14/07/2020;
Constatato in particolare che:
- successivamente all’adozione della citata delibera, la quale prevedeva la scadenza del 3 settembre per
la presentazione delle domande di accesso ai contributi per la rinegoziazione dei contratti di locazione
residenziale, si sono verificate alcune circostanze, legate alle tempistiche di approvazione degli atti
relativi alle variazioni di bilancio del Comune capofila, che hanno determinato uno slittamento
nell’approvazione degli atti successivi alla citata deliberazione del NCI portando, di conseguenza, al
giorno 10/08/2020 l’approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
rinegoziazione dei contratti;
-una sollecitazione ad adottare una proroga della scadenza del 3 settembre era pervenuta anche da parte
del Sindacato CGIL e del S.U.N.IA;
Ritenuto pertanto opportuno disporre una proroga dell’originaria scadenza del 3/09/2020 portandola al giorno
14/09/2020;
Visto che, tale intento è stato condiviso dagli Assessori di riferimento;
Ritenuto di proporre l’immediata eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di procedere;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese;

DELIBERA
Per quanto in precedenza premesso di disporre la proroga del termine per la presentazione delle
domande di accesso al contributo per la rinegoziazione dei contratti di locazione residenziale (Linea
d’intervento 2 della DGR 602/2020) dal giorno 03/09/2020 al giorno 14/09/2020;
•

di dare atto che dal provvedimento in oggetto non derivano oneri diretti a carico dall’ente;

•

di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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