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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

ORIGINALE  
 

DETERMINAZIONE N. 245 

ASSUNTA IN DATA 31/08/2022 

 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI REGIONALI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI 
CONTRATTI DI LOCAZIONE -  (DGR 1152/2022) ANNUALITA' 2022 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

VISTO il bilancio di previsione 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale con 
proprio atto nr. 51 del 22/12/2021ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con 
Delibera nr. 109 del 30/12/2021, per quanto riguarda la parte finanziaria;  
 
VISTE: 

• 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; 

• la Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 
38 e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in 
locazione; 

 
 
RICHIAMATA la DGR EMILIA ROMAGNA n. 1152 del 11 Luglio 2022 con ad oggetto 
“APPROVAZIONE TESTO CON MODIFICHE AL PPROGRAMMA REGIONALE PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI 
CONTRATTI DI LOCAZIONE” che prevede l’erogazione di contributi ai proprietari di 
alloggi situati nel territorio di Boretto a fronte della avvenuta rinegoziazione del 
contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla 
data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori residenti nell’alloggio 
ovvero, ove non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione  ed aventi un 
ISEE ordinario o corrente non superiore ad euro 35.000;  
 
DATO ATTO che sarà il Comune di Guastalla a raccogliere da tutti i Comuni del 
Distretto le domande presentate su apposito modulo e a richiedere la concessione 
delle risorse alla Regione Emilia Romagna nelle tre tranche previste dalla DGR 
ovvero  
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- 09 settembre 2022 
- 17 ottobre 2022 
- 03 novembre 2022 (ultimo termine per l’annualità 2022) 
 
RITENUTO OPPORTUNO approvare l’allegato avviso e relativo modello di richiesta 
quale parte integrante del presente atto di determinazione, finalizzato alla raccolta 
delle istanze di contributo da parte delle persone interessate e in possesso dei 
requisiti richiesti; 
 
DATO ATTO: 

- che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il 
Responsabile dei Servizi Generali alla Persona – con incarico temporaneo - 
sig.ra Monica Ciapparelli; 

- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile del 
procedimento, del funzionario che ha istruito il procedimento non sussiste 
alcun conflitto d’interessi, così come disciplinato dall’art.6 bis della Legge 
n.241/1990 e s.m.i.; 

 
EVIDENZIATO che: 

- non sussistono ragioni di incompatibilità in merito alle fasi di istruttoria ed 
emanazione del presente atto; 

- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’albo pretorio 
secondo la normativa vigente; 

- contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR Emilia 
Romagna 
 
EFFETTUATE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente 
atto previsti dal D. Lgs. 14/03/2013 n.33; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco protocollo n. 5810/2019 del 06/07/2019 con il 
quale la responsabilità del III Servizio è affidata alla Sig.ra Foti Monica Susy; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare l’allegato AVVISO rivolto a coloro che intendono presentare 

istanza per la concessione di contributi regionali destinati alla rinegoziazione 

dei contratti di locazione; 

2. di approvare l’allegato MODULO per la presentazione della domanda di 

erogazione di contributo per la rinegoziazione delle locazioni; 

2. di dare atto che la scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 

della Legge L. 190/2012; 
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3. di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul sito Internet del Comune di Boretto 

per il periodo di apertura dell'avviso stesso. 

 
 
 

 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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