
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che:  

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 51 del 28/11/2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato  il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
periodo 2020/2024; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 69 del 19/12/2019, immediatamente 
eseguibile,  è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 
2020/2024 – periodo finanziario 2020/2022 e  il bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione: 
- n. 141 del 30/12/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, 
parte contabile e  sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o 
servizi titolari di posizione organizzativa e delegati per funzioni e competenze; 
- n. 12 del 11/02/2020 è stato approvato il PEG/PDO 2020/2022; 

 
Richiamate: 

- la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei 
servizi dell’Area Servizi alla Persona Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, 
approvata e sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel 
Maggiore, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e Galliera;  

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona 
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 
13/07/2017 da parte del Comune di San Giorgio di Piano; 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona 
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 
12/12/2017 da parte del Comune di Argelato; 
 

       Richiamata, altresì: 
• la deliberazione della Giunta dell’Unione Reno Galliera, n. 91/2017 del 14/11/2017, ad 

oggetto:  “FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 
A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE –

APPROVAZIONE CRITERI –”; 
       
       Dato atto che: 

• con la determinazione n. 607/2019 del 10/10/2019 è stato impegnato al Capitolo di 
Bilancio 423704 articolo di spesa 4101 dell’esercizio 2019 “Trasferimenti ad altri 
soggetti privati Castel Maggiore” l’importo di Euro 40.000,00 ed è stata riaccertata 
la medesima somma sul Bilancio 2020, anno in cui la somma diventa esigibile al 
fine di erogare i contributi a sostegno dell’affitto, fino alla concorrenza del budget, a 
favore dei cittadini residenti a Castel Maggiore, inseriti nella graduatoria allegata;  

• relativamente al “Bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici per il 
pagamento dell’affitto – anno 2019 – Comune di Castel Maggiore” sono state 
presentate complessivamente n. 83 domande di contributo on-line e 1 domanda in 
formato cartaceo, alla quale è seguito il rigetto con motivazione, prot. 60462/2019 
del 13/11/2019. Le domande sono state presentate entro il termine previsto dal 
bando:   14/11/2019. 

Rispetto alle 83 domande ricevute on-line: 
      - n. 3 sono state annullate; 
 -  n. 80 domande valutate;  



 

        di queste n. 25 domande ammesse a contributo in base al budget disponibile. 
 * n.  7 domande escluse/respinte  per le quali si provvederà ad inviare lettera 
raccomandata A/R ai cittadini interessati; 
  

 

• Vista la graduatoria provvisoria, allegata al presente provvedimento e che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), elaborata in base 
all’istruttoria eseguita dall’Ufficio Politiche Abitative, recante l’indicazione delle 
domande ammesse a contributo, delle domande non ammesse a contributo e delle 
domande escluse; 

 
Ritenuto di: 

• provvedere all’approvazione della graduatoria provvisoria relativa al “Bando 
pubblico per l’assegnazione di contributi economici per il pagamento dell’affitto-
anno 2019 - Comune di Castel Maggiore”; 

• procedere alla pubblicazione sul sito dell’Unione Reno Galliera e del Comune di 
Castel Maggiore; 

 
      Visti: 

• il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012;  

• lo Statuto dell’Unione; 

• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione Reno Galliera approvato con 
Deliberazione Consigliare n. 7 del 17/03/2016 e ss.mm.; 

• L’art. 26, comma 1, L. 488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 
convertito con la L. 135/2012; 

• Il D.Lgs. 118/2011; 

• il T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per 
quanto attiene alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa; 

• il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, il Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed il D.Lgs. 101/2018; 

 
      Vista, inoltre, l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del    
28/01/2015 ad oggetto “Nomina Dirigente dell'Area alla Persona” a decorrere dal 
01/02/2015, il quale a sua  volta ha provveduto alla nomina dei titolari P.O. ai quali, con 
proprie note, ha delegato le funzioni contenute  nel seguente  documento: protocollo n. 
67402 del 30/12/2019 alla Dott.ssa Monica Faiolo quale Responsabile del Settore “Sociale 
e Presidi territoriali Area Servizi alla Persona”;   

  
      Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
    Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di   
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 
  

DETERMINA 

 
      Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

 



 

1) Di approvare la graduatoria provvisoria relativa al “Bando pubblico per l’assegnazione di 

contributi economici per il pagamento dell’affitto-anno 2019- Comune di Castel Maggiore”, 

recante i nominativi dei soggetti interessati e di quelli esclusi, dando atto che la citata 

graduatoria potrà essere consultata presso lo Sportello Socio-Scolastico, Presidio di 

Castel Maggiore; 

2) Di dare atto, altresì, che sono state presentate complessivamente n. 83 domande di 
contributo, entro i termini previsti dal bando approvato con determinazione SPER/607 del 
10/10/2019, di cui: 
 * n. 80 domande valutate; 
 * n.  73 domande valide;  
 * n.   7 domande escluse/rigettate; 
 * n.   3 domande annullate; 
delle domande valide, n. 25  sono ammesse a contributo in base al budget disponibile; 
 
3) Di dare atto che la pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Unione Reno Galliera 
www.renogalliera.it  e del Comune di Castel Maggiore  www.comune.castel-maggiore.bo.it 
costituisce formale comunicazione dell’esito dell’istruttoria; 
 
4) Di dare atto che, i cittadini, la cui domanda risulta esclusa/rigettata, riceveranno 
comunicazione, tramite raccomandata  A/R, del motivo dell’esclusione;  
 
5) Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo da presentare entro il 
10/06/2020 allo Sportello Socio Scolastico, Presidio di Castel Maggiore, Piazza Pace - Via 
Matteotti, n. 10 riportando le osservazioni ritenute utili per la conclusione del 
procedimento; 
 
6) I cittadini  la cui domanda risulta ammessa al contributo dovranno presentare entro il 
10/06/2020  allo Sportello Socio-Scolastico, Presidio di Castel Maggiore le ricevute delle 
mensilità di locazioni pagate nell’anno 2019. Nei casi di ritardato pagamento, fino ad un 
massimo di tre mensilità, l’eventuale contributo sarà erogato direttamente al 
proprietario dell’alloggio;  
 
7) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castel 
Maggiore/Sportello Socio scolastico per i seguiti di competenza; 
 

8) Di dare atto che l’Unione Reno Galliera entro il 15/06/2020 svolgerà le attività di 
controllo previste dal bando al punto n. 5 “Controlli”, in particolare “nel caso il valore ISEE 
fosse inferiore al canone annuo di locazione, il Servizio Sociale Territoriale dovrà accertare 
che è a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare”; 

 
9) Di provvedere con successivo atto all’approvazione della graduatoria definitiva ed alla 
liquidazione agli aventi diritto, fornendo al Servizio Finanziario l’indicazione puntuale del 
contributo spettante e della modalità di pagamento scelta dal richiedente. A seguito di 
verifica di ciascuna situazione, rispetto al pagamento del canone di locazione, nel caso di 
morosità, il contributo sarà liquidato al locatore interessato, a sanatoria della morosità 
medesima. Si precisa inoltre che, come riportato  nel “Bando pubblico per l’assegnazione 
di contributi economici per il pagamento dell’affitto-anno 2019-Comune di Castel 
Maggiore”, punto D.4),  è causa di esclusione dal contributo, il mancato versamento delle 
mensilità di locazione nell’anno di riferimento. Si precisa, quindi, che il richiedente  



 

risulterà ammesso nella graduatoria provvisoria; in sede di istruttoria e verifica requisiti 
sarà escluso dalla graduatoria definitiva; 
 
10) Di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato 
dal D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020/2022 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta 
n. 12 del 28/01/2020, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti volti alla verifica 
dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 
 

11) Di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e 
le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente; 
 

12) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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