
 

 
COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITA’ 

U.O. POLITICHE ABITATIVE 

Determinazione Dirigenziale n. 539 del 18/03/2021 
 

 

Oggetto: Fondo regionale per il sostegno all’accesso all’ abitazione in  locazione di cui agli artt. 38 e 39 della 
L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii – Proroga del termine di scadenza del Bando di concorso approvato con D.D. n. 
164 del 27/01/2021 così come modificata con D.D. n. 170 del 28/01/2020.  

 

IL RESPONSABILE 

 

RICHIAMATA la propria Determina Dirigenziale n. D.D. n. 164 del 27/01/2021 così come modificata 

con D.D. n. 170 del 28/01/2020 afferente l’approvazione del Bando di concorso per la raccolta di 

domande di accesso al “Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui 

in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna  con delibera 

G.R. n. 2031 del 28/12/2020 e ss.mm.ii.,  con termine di scadenza fissato nel 19 marzo 2021;  

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 331 del 08/03/2021 con la quale sono state ridefinite le date 

di scadenza delle domande di accesso al contributo come segue: 

• Termine ultimo di chiusura dei bandi distrettuali per la presentazione da parte dei cittadini delle 

domande di accesso al contributo di cui in oggetto: 9 aprile 2021; 

• Trasmissione alla Regione del fabbisogno delle domande di contributo di cui alle DGR n. 

2031/2020 e 102/2021: 23 aprile 2021;  

DATO ATTO che è lasciata alla discrezionalità dei Comuni, anche in considerazione della situazione 

contingente in cui versano, di avvalersi della predetta ridefinizione del termine di scadenza del Bando 

di concorso di cui trattasi;  

ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole alla proroga massima prevista, dei componenti del 

Comitato di Distretto;  

RITENUTO OPPORTUNO pertanto avvalersi della ridefinizione dei termini di chiusura del Bando di 

concorso di cui in oggetto, disposto dalla Regione con deliberazione di G.R. n. 331 del 08/03/2021;   

ATTESA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107  comma 3 
lett. B) del D.Lgs.  267/00;   

 

            DETERMINA 

 
1) di avvalersi della facoltà concessa dalla Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta Regionale 

n. 331 del 08/03/2021, di ridefinire la data di scadenza del Bando di concorso approvato con D.D. n. 
164 del 27/01/2021, così come modificata con D.D. n. 170 del 28/01/2020; 

 
2)  di ridefinire le date di scadenza nel seguente modo:  

 

• Termine di chiusura del Bando per la raccolta delle domande di accesso al “Fondo per il 
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/01 e 
ss.mm.ii -  anno 2021”: 9 aprile 2021 ;  
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• trasmissione alla Regione del fabbisogno delle domande di contributo di cui alle DGR n. 
2031/2020 e 102/2021: 23 aprile 2021;  

 
3) di confermare in ogni sua parte il contenuto del Bando di concorso approvato con D.D. n. 164 del 

27/01/2021 così come modificata con D.D. n. 170 del 28/01/2020.  
 
4) di provvedere  alla massima  pubblicità del’avvenuta proroga della data di scadenza del Bando di  

cui trattasi;   
 

5) di dare atto infine che ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il 
Responsabile dell’U.O. Politiche Abitative.  

 

                                                                                                                                                                                          

   
                 Il Responsabile 
                        U.O. Politiche Abitative  

Flavia Bagnoli   
 
 

 

 


