
DETERMINAZIONE
n. 402 del 26/11/2020

Oggetto: CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E DISAGIO ABITATIVO PER IL 
PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE
 - la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e 
relativi allegati";
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il  
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";

VISTO il D. L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  
che hanno interessato il  territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Delegato per la Regione Emilia Romagna, Vasco Errani, n. 24 del 14 
agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei  
familiari sfollati dalla propria abitazione ed affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 
2012”;

DATO atto che detta ordinanza dispone nuovi criteri,  modalità e requisiti  per l’accesso ai contributi per 
l’autonoma sistemazione da parte dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione;

DATO atto altresì che di avere proceduto nel rispetto dei criteri di cui alla suddetta ordinanza;

CONSIDERATO che  con  Determinazione  n  283  del  14/09/2020  si  è  provveduto  alla  liquidazione  dei 
contributi per il periodo Aprile – Giugno 2020;

CONSIDERATO che  con  l’Ordinanza  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  20  dell’8  maggio  2015,  il  
Commissario straordinario ha adottato nuove disposizioni in termini di assistenza alla popolazione colpita dal  
sisma  del  2012,  introducendo  il  Contributo  al  Canone  di  Locazione  (C.C.L.)  per  chi  ha  trovato  una 
sistemazione provvisoria onerosa e il Contributo per il Disagio Abitativo (C.D.A.) per chi ha una sistemazione 
provvisoria non onerosa, entrambi in sostituzione del Contributo per l’Autonoma Sistemazione;

CONSIDERATO che nonostante il ripristino dell’agibilità permane ancora un nucleo presentante domanda di 
CCL e nessun nucleo rimasto ha presentato domanda di CDA;

CONSIDERATO che un nucleo ha presentato documentazione attestante la sua presenza all’interno della 
sistemazione temporanea e le relative spese di canone di locazione ed un nucleo è stato soggetto a verifiche 
tecniche comprovanti l’avanzamento dei lavori di ricostruzione e l’eventuale chiusura dei lavori;

CONSIDERATO che il nucleo E.A. è stato soggetto a verifica da parte della Polizia Municipale, comprovante 
la presenza del nucleo presso l’abitazione, che ha dato esito positivo come da comunicazione prot. 13496 del 
06/10/2020;
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VISTO che l’ultimo nucleo avente diritto ha presentato richiesta di proroga per il termine dei lavori sino al 
19/11/2020 con prot. 9327 del 13/07/2020 e che, di conseguenza, ha presentato proroga del contratto di 
locazione;

DATO  ATTO che il  riparto riguarderà l’importo di € 1.200,00 per il  nucleo che necessita di assistenza 
economica per la sistemazione abitativa alternativa;

VISTO l’importo di € 1.200,00 trasmesso dalla Regione Emilia Romagna per la liquidazione dei contributi  
C.C.L. del il periodo Luglio-Settembre 2020;

CONSIDERATO che si rende necessario erogare i contributi C.C.L. e C.D.A. spettante ai cittadini aventi 
diritto per il periodo Luglio – Settembre 2020 imputando la spesa al Cap. 1342 Missione 12 Programma 05 
Macroaggregato 1040205999 “Contributi CCL e CDA”

VERIFICATA  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

VISTE le disposizioni in materia;

PROPONE

1) di impegnare la somma di € 1.200,00 trasmessa dalla Regione Emilia Romagna per i contributi C.C.L. per  
il  periodo  Luglio  –  Settembre  2020  imputando  l’importo  al  Cap.  1342  Missione  12  Programma  05 
Macroaggregato 1040205999 “Contributi CCL e CDA”;

2)  di  corrispondere l’importo complessivo di Euro € 1.200,00 quale somma effettivamente spettante ai 
nuclei  richiedenti  i  contributi  C.C.L.  e  C.D.A. per  il  periodo Luglio  – Settembre 2020 imputando l’intero 
importo al Cap. 1342 Missione 12 Programma 05 Macroaggregato 1040205999 “Contributi CCL e CDA”;

3)  l’  erogazione  avverrà  secondo  lo  schema  di  elenco  dei  cittadini  aventi  diritto,  agli  atti  dell’ufficio 
competente,  pubblicato  sul  sito  web  dell’ente  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  – 
Sovvenzioni,contributi,sussidi  economici  e  trasmesso  ai  fini  delle  procedure  di  liquidazione  all’Ufficio 
Ragioneria.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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