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Delibera Num. 1547 del 19/09/2022

Questo lunedì 19 del mese di Settembre

dell' anno 2022 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO IL SUPPORTO
A TITOLO NON ONEROSO AI CITTADINI PER LA COMPILAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'AFFITTO SULLA PIATTAFORMA WEB
REGIONALE NELL'AMBITO DEL RELATIVO BANDO 2022,COME DA
SCHEMA APPROVATO CON DGR N. 1250 DEL 25/07/2022 CON ULTERIORI
DUE ORGANIZZAZIONI PRIVATE CAF UIL NAZIONALE ACLI SERVICE
RAVENNA

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 39

Struttura proponente:

GPG/2022/1616 del 08/09/2022Proposta:

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE ASSESSORE A CONTRASTO ALLE DISEGUAGLIANZE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA: PATTO PER IL CLIMA, WELFARE, POLITICHE
ABITATIVE, POLITICHE GIOVANILI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ALLO SVILUPPO, RELA

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marcello Capucci
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

     Visti: 

- la Legge n. 431 del 9/12/1998, ed in particolare l'art. 11, che
ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato
Fondo nazionale, e successive modifiche;

- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24  “Disciplina generale
dell’intervento pubblico nel settore abitativo”  e s.m.i. e in
particolare  gli  artt.  38  e  39  che  hanno  istituito  il  Fondo
regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione demandando
alla Giunta regionale la definizione dei criteri di gestione
delle risorse disponibili;

- la DGR n. 1150 del 11/07/2022 relativa al “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 2022”;

- la DGR n. 1250 del 25/07/2022 relativa all’ “Approvazione Schema
di  Convenzione  avente  ad  oggetto  il  supporto  a  titolo  non
oneroso  ai  cittadini  da  parte  di  organizzazioni  private
candidatesi per la compilazione delle domande di contributo per
l’affitto  sulla  piattaforma  web  regionale  nell’ambito  del
relativo bando 2022”; 

Considerato  che  la  sopracitata  deliberazione  della  Giunta
Regionale ha approvato lo Schema di Convenzione avente ad oggetto
il  supporto  a  titolo  non  oneroso  ai  cittadini  da  parte  di
organizzazioni  private  candidatesi  per  la  compilazione  delle
domande  di  contributo  per  l’affitto  sulla  piattaforma  web
regionale nell’ambito del relativo bando 2022; 

Dato atto che successivamente è stata sottoscritta la Convenzione
n. 377 del 5/09/2022 con n. 23 organizzazioni private che si erano
precedentemente candidate mediante pec, come da verbali PG 0622744
del 13/07/2022 e PG 0650758 del 20/07/2022;

Dato atto che sono pervenute mediante pec ulteriori n. 2 richieste
di candidature da parte di organizzazioni private, come da verbale
PG 0825109.I del 8/09/2022 in particolare: 1)CAF UIL NAZIONALE e
2) ACLI SERVICE RAVENNA;

Considerato il carattere non oneroso dell’attività oggetto della
Convenzione  e  nel  rispetto  del  principio  della  massima
partecipazione  si  procede,  pertanto,  a  sottoscrivere  la
Convenzione,  come  da  schema  approvato  con  DGR  n.  1250  del
25/07/2022 con le due organizzazioni private sopra citate;

Testo dell'atto
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Ritenuto  di  demandare  al  Dirigente  competente  la  fase  di
attuazione  con  gli  adempimenti  necessari  e  conseguenti  alla
sottoscrizione della Convenzione.

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa
e contabile:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43  “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e s. m.;

- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 324 “Disciplina organica in materia
di organizzazione dell’ente e gestione del personale”; 

- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento
delle  capacità  amministrative:  riorganizzazione  dell'ente  a
seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del
personale”,  la  quale  modifica  l'assetto  organizzativo  delle
Direzioni  generali e  delle Agenzie  e istituisce  i Settori  a
decorrere del 01/04/2022;

- la D.G.R.  21 marzo 2022, n. 426  “Riorganizzazione dell’Ente a
seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del
personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e
ai Direttori di Agenzia”; 

- la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 “Riorganizzazione della
direzione  generale  cura  del  territorio  e  dell'ambiente.
Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali
e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- il  D.LGS.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
s.m.i.”;

- la  D.G.R.  31  gennaio  2022,  n.  111  “PIANO  TRIENNALE  DI
PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  TRASPARENZA  2022-2024,  DI
TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DI
CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021”;

- la  determinazione  9  febbraio  2022,  n.  2335  “DIRETTIVA  DI
INDIRIZZI  INTERPRETATIVI  DEGLI  OBBLIGHI  DI  PUBBLICAZIONE
PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;

Dato atto, infine, che il responsabile del procedimento ha
dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione
Emilia-Romagna;

A voti unanimi e palesi
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D e l i b e r a

1. di procedere a sottoscrivere la Convenzione avente ad oggetto
il supporto a titolo non oneroso ai cittadini da parte di
organizzazioni private candidatesi per la compilazione delle
domande  di  contributo  per  l’affitto  sulla  piattaforma  web
regionale nell’ambito del relativo bando 2022, come da schema
approvato con DGR  n. 1250 del 25/07/2022 con due ulteriori
organizzazioni private candidatesi  CAF UIL NAZIONALE e ACLI
SERVICE RAVENNA;

2. di demandare al Dirigente competente  la fase di attuazione
con  gli  adempimenti  necessari  e  conseguenti  alla
sottoscrizione della Convenzione;

3. di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, di cui
al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si provvederà ai sensi delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte
narrativa;

4. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

_ _ _

pagina 4 di 7



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Capucci, Responsabile di AREA RIGENERAZIONE URBANA E POLITICHE PER
L'ABITARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
de l ibe raz ione  de l la  G iun ta  Reg iona le  n .  468 /2017  e  s .m. i . ,  pa re re  d i
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/1616

IN FEDE

Marcello Capucci

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/1616

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1547 del 19/09/2022

Seduta Num. 39
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