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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'EROGAZIONE 

DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI 

ALL’ANNO 2017 PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA 

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE 
Premesso: 

che il Comune di Imola ha affidato la gestione di tutti gli atti e procedimenti afferenti il 

contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione all’ASP Circondario Imolese, 

come da Contratto di Servizio in essere; 

che la Regione Emilia Romagna con delibera N. 1417 del 25/09/2017 ha individuato come 

beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo Regionale per il sostegno all'accesso 

all'abitazione i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti assegnando al Comune 

di Imola € 124.048,00=; 

che l’Amministrazione comunale di Imola con delibera della Giunta n. 264 del 12/12/217 ha 

disposto di integrare  il suddetto fondo con una quota corrispondente  al 15% di quanto 

attribuito dalla Regione,  stanziando una somma pari a  € 18.607,20=; 

che le risorse complessivamente disponibili risultano pertanto essere pari a € 142,655,20=; 

che con determina n. 129 del 20/04/2018 è stato approvato il bando per la presentazione delle 

domande di accesso al contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione 

relativi all'anno 2017 riservato ai cittadini residenti nel Comune di Imola; 

 
Preso atto: 

 che le domande sono state raccolte  nel periodo dal 23 aprile al 15 maggio 2018; 

 che alla raccolta delle domande e relativa istruttoria ha provveduto direttamente l’ASP 
Circondario Imolese attraverso il personale dell’UO Assistenza e che tutte le domande presentate 
sono state sottoposte a verifica catastale, verifica anagrafica e verifica ISEE; 

 che durante il  periodo di apertura del bando sono pervenute n. 385 domande; 

 che con determina n. 238 del 31/07/2018 sono stati approvati gli elenchi provvisori relativi alle 
domande ammesse alla concessione del contributo, nonché gli elenchi delle domande non 
ammesse o ammesse con riserva in attesa del completamento delle integrazioni documentali 
richieste agli interessati; 
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 che con la determina 238/2018 sopracitata ai soggetti ammessi con riserva e/o non ammessi è 
stato concesso un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni e/o integrazione 
della domanda presentata; 

 che tutti gli interessati sono stati avvisati per iscritto delle cause di esclusione e/o delle difformità 
rilevate dall'ufficio in sede di istruttoria ed è stato loro indicato il termine perentorio entro cui 
presentare le controdeduzioni e/o integrazioni documentali richieste a norma del bando; 

 

Considerato che non tutti i soggetti ammessi con riserva all'erogazione del contributo hanno 
presentato la documentazione richiesta entro i termini stabili ed in particolare: 

 che la documentazione presentata dai signori:  

A.F. Prot. n. 4928, A.S. Prot. 5373, B.S. Prot. 4853, B.A. Prot. 5077, B.I. Prot. 4962, b.k. Prot. 4947, B.A. 
Prot. 5047, C.G.V. Prot. 4123, D.A. Prot. 4735, D.L.M.R. Prot. 4652, D'E.R. Prot. 4923, D.M.F. Prot. 
4601, D.T. Prot. 5079, EL B.A. Prot. 5098, E.A. Prot. 4431, G.P. Prot. 4910, H.J. Prot. 4565, H.A. Prot. 
5085, I.P. Prot. 4548, K.E. Prot. 4726, L.G.L. Prot. 5014, M.V.A. Prot. 4715, M.M. Prot. 4605, M.A. Prot. 
4666, M.M. Prot. 5007, M.S. Prot. 4708, M.R.J. Prot. 4661, O.N. Prot. 4671, Q.P. Prot. 4566, S.F. Prot. 
4950, S.D. Prot. 4753, S.C. Prot. 4435, S.M.J. Prot. 4573, T.M. Prot. 4956, T.R. Prot. 4628, V.T. Prot. 
4855,   

risulta esaustiva, e pertanto le loro domande hanno i requisiti per essere collocate nella graduatoria 
degli ammessi al  contributo; 

 che i signori:  

A.L. M. EL M. prot. 4844 (mancanza di due ricevute relative al pagamento dell'affitto), B.A. Prot. 4599 
(mancanza di una ricevuta relativa al pagamento dell'affitto), B.M. Prot. 5063 (mancanza 
registrazione contratto), C.A. Prot. 5197 (mancanza registrazione contratto dopo la prima scadenza), 
C.A. Prot. n. 4945 (nucleo ISEE non corrispondente al nucleo anagrafico durante l'apertura del bando 
C.E. Res. Dal 20/01/2018), H.J. Prot. 4592 (ISEE 0 non documentata), M.M. Prot. 5258 (mancanza 
contratto di locazione e copia cod IBAN), M.M. Prot. 4745 (nucleo ISEE non corrispondente al nucleo 
anagrafico durante l'apertura del bando M.P. res. dal 11/08/2016), T.V.S. Prot. 4927 (nucleo ISEE non 
corrispondente al nucleo anagrafico durante l'apertura del bando P.S. Res. Dal 22/03/2018),  

titolari di domande ammesse con riserva, non avendo presentato nei termini assegnati la 
documentazione richiesta a giustificare le difformità rilevate dall'ufficio non hanno dimostrato di 
avere tutti i requisiti previsti dal bando a pena di nullità della domanda, come previsto esplicitamente 
nel bando di cui alla determina n. 129/2018, sopra citata; e quindi non possono essere inclusi nella 
graduatoria degli ammessi ma vanno esclusi dall'accesso al contributo in oggetto; 

 

 

Considerato, inoltre: 
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 che dei soggetti non ammessi all'erogazione del contributo con determina n. 238 del 
31/07/2018, ha presentato osservazioni entro i termini stabiliti solo la sig.ra C.L. (domanda 
Prot. 5020); 

 che dalla documentazione presentata dalla stessa emerge che l'esclusione disposta era stata 
determinata da un errore materiale di omonimia,  e che i successivi controlli catastali, 
anagrafici e verifica ISEE fanno attestare la rispondenza della domanda ai criteri previsti dal 
bando e quindi, venendo meno la causa di esclusione, la domanda deve essere inserita 
nell'elenco degli ammessi al contributo; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:  

 

 1 - di 
approvare l’elenco definitivo dei soggetti ammessi alla graduatoria per l'accesso al beneficio del 
contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione (contributo affitto) 2017 in favore 
dei residenti nel Comune di Imola, come definito nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente atto, costituito da n. 356 soggetti 

  

 2 -  di approvare l’elenco dei soggetti esclusi  come definito nell’allegato B),  parte integrante e 
sostanziale del presente atto, costituito da n. 29 soggetti 

  

 3 –  di dare atto che dei 356 soggetti ammessi sono finanziate le domande fino a concorrenza dei 
fondi stanziati dalla Regione Emilia Romagna con delibera n. 1417 del 25/09/2017  e 
dall'Amministrazione comunale con delibera n. 264 del 12/12/2017, per un totale complessivo di 
€ 142.655,20,  ossia fino alla domanda  n. 115  con la precisazione che per il contributo disposto a 
favore del sig. M.A. Prot. 4823  è stato proporzionato alle risorse disponibili mentre le restanti 
domande pur essendo collocate nell'elenco degli ammessi non risultano finanziate 

  

 4 - di dare atto che gli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  verranno pubblicati all’Albo dell’ASP e all’Albo Pretorio del Comune di Imola,  in 
forma ridotta in applicazione della normativa sulla tutela della privacy, con l'indicazione delle sole 
iniziali dei soggetti  interessati  nonchè della data e del numero di acquisizione della domanda al 
protocollo aziendale 
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 5 - di dare atto che la spesa derivante dal presente atto ammonta a € 142.655,20= ed è  
totalmente finanziata dai fondi a tale scopo stanziati dalla Regione Emilia Romagna e 
dall'Amministrazione comunale di Imola e verrà erogata a favore dei beneficiari di cui all'allegato 
A) una volta che gli stessi saranno trasferiti dal Comune di Imola a quest'azienda 

  

 6. di incaricare l'UO Assistenza a comunicare i dati afferenti le domande ammesse al contributo e 
finanziate allo Sportello Sociale di Castel san Pietro Terme al fine della emissione del relativo 
mandato di pagamento una volta che perverranno nelle casse dell'Asp i fondi dedicati 

  

 7. di incaricare la U.O Assistenza di pubblicare i dati afferenti al presente atto nella sottosezione 
“Sovvenzioni, contributi, ….” della Seziona Amministrazione trasparente del sito istituzionale 
prima della liquidazione delle somme a favore dei beneficiari 

  

 8. di rinviare a successivo atto l'eventuale finanziamento di ulteriori domande rispetto a quelle 
individuate al precedente punto 3 nel caso l'Amministrazione comunale di Imola, 
preventivamente informata dell'esito dell'istruttoria eseguita, stanzi ulteriori fondi a 
finanziamento del contributo in parola 

 

   
 

 

 

 

Lì,  20/09/2018 

 

Il Direttore 
DAZZANI STEFANIA 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


