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Politiche abitative

Proposta N.: DD/PRO/2021/3995

 OGGETTO: PROROGA DELLA SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA
DEL FABBISOGNO DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO
ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2021, DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA
REGIONALE N° 2031 DEL 28 DICEMBRE 2020. (ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE
P.G. 123324/2021)

LA DIRETTRICE

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale P.G.55136/2021 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la
raccolta del fabbisogno di contributi a valere sul fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione

 anno 2021, di cui alla delibera regionale n. 2031 del 28/12/2020 (di seguito anche DGR), e s.m.i.1;

Dato atto che il Comune di Bologna, aveva previsto la raccolta delle istanze a partire dalle ore 9:00 del 16
febbraio e fino alle ore 12:00 del 18 marzo 2021;

Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid 19, la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con
i Sindaci e sulla base dei dati forniti dall'Azienda Sanitaria, ha stabilito che da giovedì 4 marzo a
domenica 21 marzo 2021 la città di Bologna e tutti i Comuni dell'area metropolitana rientrano nella
cosiddetta zona rossa;

Dato atto che:
- le restrizioni previste in tale zona comprendono la limitazione degli spostamenti dei cittadini e della
fruizione dei servizi offerti dagli uffici pubblici quali, ad esempio, i CAF, in quanto si tratta di aree
caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

- in considerazione di tali limitazioni che, nel caso specifico, impediscono ai cittadini di acquisire entro i
tempi stabiliti la necessaria attestazione ISE/ISEE, è stata approvata la Delibera della Giunta della
Regione Emilia-Romagna n.331 dell’8 marzo 2021 avente ad oggetto:“MODIFICHE ALLA
DELIBERAZIONE N. 102 DEL 25/01/2021 RECANTE "MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2031 DEL 28/12/2020 RECANTE "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. - CRITERI DI GESTIONE DELL'ANNO 2021";

- la suddetta DGR consente ai Comuni dichiarati zona rossa di prorogare i termini di scadenza per la
raccolta delle domande fino al massimo alle ore 12:00 del 9 aprile 2021 e quello per la trasmissione del

 fabbisogno alla Regione fino al 23 aprile 2021;



Atteso, per quanto sopra detto, di prorogare il termine per la raccolta delle istanze per il Comune di
 Bologna alle ore 12:00 dell’8 aprile 2021, al fine di rispettare i vincoli tecnici che permettono la corretta

chiusura delle procedure informatiche;

Dato altresì atto che della presente determinazione è stata data informazione alla Assessore alla Casa,
Emergenza abitativa, Lavori Pubblici Virginia Gieri.

visto l'atto del Sindaco P.G. 389122/2020, con cui è stato conferito alla dott.ssa Marika Milani l'incarico
 di Direttore a.i. del settore Politiche abitative fino al 30/09/2021;

Visti:
l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

 l’art. 44 dello Statuto comunale;
DETERMINA

per i fini in premessa indicati e che qui si intendono confermati,

DI PROROGARE fino alle ore 12:00 dell’8 aprile 2021, ai sensi della delibera della Giunta regionale n.
331 del 8 marzo 2021, il termine per la presentazione delle domande per la raccolta del fabbisogno dei
contributi a valere sul fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione anno 21021, di cui alle
deliberazioni regionali n. 2031/2020 e 102/2021.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
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