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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2020-188
06/08/2020

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2020, questo giorno Sei (06) del mese di Agosto alle ore 14:07 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con decreto in data 18/03/2020 Rep. DSind 1 Prot. n. 52006 per la
trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la
presidenza del Signor Marco Bosi nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione
del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Anna Messina.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Vice
Sindaco risultano presenti e votanti n. 6 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2020-188) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: DGR N.602-2020 Fondo regionale annualità 2020 per l’accesso all’ abitazione
di cui agli art.38 e 39 della L.R. n.24/2001 e s.m.i.: approvazione schema di avviso
pubblico Quota All. A Intervento 1) Contributi Diretti . I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-1814 del 03/08/2020
OGGETTO: DGR N.602-2020 Fondo regionale annualità 2020 per laccesso allabitazione di
cui agli art.38 e 39 della L.R. n.24/2001 e s.m.i.: approvazione schema di avviso pubblico
Quota All. A Intervento 1) Contributi Diretti . I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
• la Giunta Comunale, con atto n. 374 del 18/11/2019 ha approvato la Nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
• con successivo atto di Consiglio Comunale n. 94 del 18/12/2019 sono stati approvati la Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, lo schema di
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 per la competenza e all’esercizio 2020 per la
cassa e i relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta Comunale n.455 del 30/12/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020 - 2021 – 2022 per l’assegnazione in responsabilità delle risorse
finanziarie;
• con l'atto sopra citato è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità delle risorse
sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la
responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
Richiamati i seguenti atti normativi:
- 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 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;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 07/06/1999, con il quale sono
stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14 settembre 2005 che ha definito
i criteri
di riparto alle Regioni delle risorse presenti sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998;
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- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 195 del 6 maggio 2020 registrato
alla Corte dei conti il 14 maggio 2020 al n. 2310, con il quale sono state ripartite alle Regioni
le somme stanziate sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna €
14.971.515,92;
Considerato inoltre che l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 sta creando
pesanti ricadute sui bilanci famigliari che stanno registrando riduzioni nel loro ammontare a
causa di perdita o consistente riduzione dei redditi da lavoro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 602 del 03/06/2020 “Fondo regionale per
l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.;
Rilevato che la succitata Deliberazione:
- dispone il trasferimento (allegato C) di risorse finanziarie per € 856.686,85 al Comune di
Parma, in qualità di Ente Gestore per il Distretto di Parma;
- determina la ripartizione della somma complessiva di € 856.686,85 tra i Comuni del
Distretto (allegato B) nella seguente misura:
Comune di Parma
Comune di Colorno
Comune di Sorbolo/Mezzani
Comune di Torrile

€ 767.887,21
€ 31.900,88
€ 34.605,53
€ 22.293,23

- stabilisce le seguenti modalità e criteri di utilizzo e di riparto del Fondo per l’anno 2020:
• la gestione delle risorse complessivamente concesse è affidata agli enti (“Enti gestori”) di
cui all’Allegato C) (colonna “Enti gestori”);
• l’utilizzo delle risorse a disposizione di cui all’alinea precedente deve avvenire in un
ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti sociosanitari per quanto
attiene la “Quota Scorrimento”; mentre per quanto attiene la “Quota Allegato A” (somme
attribuite ai Comuni di cui all’Allegato B) colonne “Enti” e “Risorse finanziarie attribuite”)
essa potrà essere utilizzata a livello distrettuale o comunale, fino alla concorrenza della
quota di competenza di ciascun comune;
• gli Enti gestori delle risorse di cui al primo alinea in accordo con i Comuni del Distretto
socio-sanitario specificano nel dettaglio le modalità di gestione, definendo in particolare gli
aspetti lasciati alla discrezionalità dei Comuni;
• una quota, denominata “Quota Scorrimento”, comunque non superiore al 50% di quanto
concesso al Comune Ente gestore di cui all’Allegato C) con il presente atto deliberativo,
può essere destinata allo scorrimento delle graduatorie formulate ai sensi della propria
deliberazione n. 1815/2019;
• la quota rimanente, denominata “Quota Allegato A”, di quanto attribuito al Comune di
cui all’Allegato B) (colonna “Enti” e “Risorse finanziarie attribuite”) con il presente atto
deliberativo deve essere destinata a concedere i contributi per le finalità di cui all’Allegato
A);
• la “Quota Allegato A” deve essere utilizzata secondo il seguente ordine di priorità:
almeno il 50% di tale quota deve essere riservato, per i primi 3 mesi dalla data di
approvazione del presente atto deliberativo, alla Linea di intervento 2 (rinegoziazioni dei
canoni); allo scadere di tale periodo, è data facoltà ai Comuni di utilizzare eventuali risorse
giacenti per la Linea di intervento 1 (contributi diretti).
• le eventuali economie relative al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in
locazione (artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.) e realizzate a qualsiasi titolo e
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relative ai fondi ripartiti con proprie deliberazioni n. 1414/2014, n. 1214/2015, n.
1417/2017 e n. 1815/2019, già a disposizione dei Comuni, devono essere utilizzate per gli
interventi previsti dal presente atto deliberativo;
• l’attività di gestione delle risorse concesse deve concludersi entro il 31/12/2020 e
rendicontata entro il 28/02/2021;
• i nuclei familiari in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando di cui
all’Allegato A) possono presentare domanda anche se già presenti nelle graduatorie
formulate ai sensi della propria deliberazione n. 1815/2019, fermo restando che è ammessa
la erogazione di un unico contributo a valere o sulla “Quota Scorrimento” o sulla “Quota
Allegato A”;
• i Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del
Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione disciplinato dal presente atto
affinché, ove vi siano risorse proprie disponibili, possano attuare politiche sociali
integrative, in particolare rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente
provvedimento;
- consente ai Comuni l’utilizzo di risorse a valere sul Fondo Morosità Incolpevole non spese
successivamente alla data del 1° luglio 2019 e non oggetto di atti di programmazione (la nota
di chiarimento prot. U.0005165 del 14/05/2020)
Vista la deliberazione n.215 del 29 giugno 2020 dell’Università di Parma avente ad oggetto il
trasferimento al Comune di Parma di una somma di €100.000,00 ad integrazione delle risorse
da destinare agli studenti fuori sede, nell’ambito della linea di intervento 1);
Richiamata la deliberazione la Deliberazione di Giunta del Comune di Parma n°162 del
15/07/2020 con la quale si è in sintesi approvato di :
•

destinare la somma di € 257.006,05 in Quota Scorrimento a valere sulla graduatoria in
esito all’Avviso FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE DI
CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. N.24/2001 E SS.MM.II. DI CUI ALLA
DGR N.1815/2019 di carattere distrettuale fino all’esaurimento delle risorse sopra
individuate;
• assegnare la somma residua alle linee di intervento di cui all’Allegato A che verranno
utilizzate dai Comuni assegnatari a livello singolo;
• Determinare per il Comune di Parma le risorse residue costituenti la Quota Allegato A
in € 537.521,05;
• Destinare la somma di € 270.000,00 alla Linea di intervento 2) e cioè all’erogazione
di contributi volti a favorire le rinegoziazioni dei canoni, con contestuale approvazione
dello Schema di Avviso pubblico;
• Di rinviare a successivo atto deliberativo l’approvazione dello schema di Avviso sulla
Linea di intervento 1) riguardante l’erogazione di contributi diretti, specificando i
criteri integrativi per includere tra i beneficiari gli studenti universitari domiciliati a
Parma (cd. “fuori sede”) e l’entità delle risorse destinate a tale categoria;

Constatato che con la medesima deliberazione soprarichiamata, la Giunta Comunale ha
inoltre stabilito di destinare alla linea di intervento 1) per l’erogazione di contributi diretti:
- le rimanenti risorse in Quota Allegato A ammontanti a
€ 267.521,05
- le risorse trasferite dall’Università di Parma pari a
€ 100.000,00
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- ogni economia derivante dalla Linea di Intervento 2 – rinegoziazione dei canoni allo scadere
del relativo Avviso e ulteriori eventuali economie sui fondi concessi con deliberazioni DG.R.
n. 1414/2014, n.1214/2015, n. 1417/2017 e n.1815/2019
Visto l’allegato schema di Avviso Pubblico, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativo alla Linea di Intervento 1 – CONTRIBUTI DIRETTI formulato
secondo i requisiti, i criteri e le modalità di assegnazione di cui alla DGR 602/2020, dando
atto che si dovrà concludere entro il 31/12/2020;
Rilevato che l’accesso ai contributi diretti è esteso ai soggetti che, oltre a trovarsi nelle
condizioni reddituali e soggettive stabilite all’art.2 e 3 (compresi i motivi di esclusione),
risultano iscritti nell’anno accademico 2019/2020 all’Università di Parma con le seguenti
ulteriori specifiche:
Per gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare percepisce redditi e
possiede patrimoni all’estero, la condizione economica viene definita
attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero
(ISEE estero), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del
20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero. Il calcolo della condizione
economica dell’intero nucleo familiare così definito, dovrà determinare un
Isee non superiore ai valori previsti dall’Avviso. Tale dato verrà
autodichiarato o messo a disposizione da ERGO;
- sulla base della documentazione presentata per l’a.a. 2019/2020 per il
calcolo del Contributo universitario personalizzato;
Sono ulteriori cause di esclusione:
• Essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o
ERGO;
• Essere beneficiario di una Borsa di Studio per studenti FUORI SEDE
• Essere beneficiario di altri contributi regionali per la frequenza di
Università fuori.
Ritenuto, in base ai diversi requisiti posseduti, di procedere a stilare tre graduatorie
• GRADUATORIA A riferita ai nuclei o soggetti con Isee da 0 a € 3.000,00;
• GRADUATORIA B riferita ai nuclei con Isee da € 3.000,01 a € 35.000,00 con
contestuale riduzione del reddito causa epidemia;
• GRADUATORIA C riferita agli studenti iscritti all’università di Parma.
Preso atto che in sede di Tavolo di confronto “Parma Città Universitaria” del 18 giugno
2020, riguardante il tema alloggi, il Comune di Parma si è espresso a favore di
un’assegnazione di risorse
nell’ambito della Linea di Intervento 1 (CONTRIBUTI DIRETTI) da destinare in via
riservata agli studenti universitari;
Considerato dunque di ripartire le risorse destinate alla linea di intervento 1) per
l’erogazione di contributi diretti con la seguente articolazione:
 In relazione alla GRADUATORIA A le domande saranno accolte ed evase nel limite
dello stanziamento di Euro 92.521,05, oltre al 50% delle economie derivanti dalla
Linea di Intervento 2 – rinegoziazione dei canoni allo scadere del relativo Avviso e
ulteriori eventuali economie sui fondi concessi con deliberazioni DG.R. n. 1414/2014,
n.1214/2015, n. 1417/2017 e n.1815/2019;

4

 In relazione alla GRADUATORIA B le domande saranno accolte ed evase nel limite
dello stanziamento di Euro 100.000,00, oltre al 50% delle economie derivanti dalla
Linea di Intervento 2 – rinegoziazione dei canoni allo scadere del relativo Avviso e
ulteriori eventuali economie sui fondi concessi con deliberazioni DG.R. n. 1414/2014,
n.1214/2015, n. 1417/2017 e n.1815/2019;
 In relazione alla GRADUATORIA C per gli studenti iscritti all’Università di Parma, le
domande saranno accolte ed evase nel limite di Euro 175.000,00 (di cui Euro
100.000,00 dell’Università), di tale importo Euro 20.000 saranno destinati agli
studenti con redditi e patrimoni esteri.
Si precisa che eventuali economie ulteriori derivanti dall’esaurimento delle graduatorie
saranno utilizzate in parti uguali per lo scorrimento delle graduatorie A e B ancora e attive e
valide.
Stabiliti inoltre quali criteri ulteriori e trasversali alle tre graduatorie:
- le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del
canone sul valore ISEE.
-

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

-

In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il
canone di locazione di importo più alto.

-

Il canone che sarà preso a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione
(incluse le RIVALUTAZIONI ISTAT)

Tenuto conto di definire dal 24 agosto al 16 ottobre i termini per l’apertura degli Avvisi
dell’Allegato A della deliberazione regionale Rinegoziazioni Canoni e Contributi Diretti,
disponendo in ogni caso per quest’ultimo un termine minimo di pubblicazione di 50 giorni;
Considerato inoltre di demandare a successivo atto del Dirigente l’affidamento delle attività
tecnico amministrative e gestionali inerenti l’Avviso Pubblico in oggetto, ai sensi dell’Art. 9
del vigente Disciplinare Tecnico per la gestione e la manutenzione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica e sociale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
13/2014 e sottoscritto il 09/06/2014-Rep. n. 40317 ;
Ritenuto di rimandare, coerentemente agli indirizzi assunti con il presente provvedimento, ad
appositi e successivi atti l’adeguamento dei documenti di programmazione contabile dell’Ente
(variazioni di bilancio in parte Entrate e in Parte Spesa e accertamento della somma di €
100.000,00) nel rispetto della normativa in materia;
Visto il decreto sindacale DSFP 2018/15 – Prot. Gen. n. 207045/2018 con cui è stato
conferito l’incarico, al Dott. Luigi Squeri, di dirigente Settore Sociale a far tempo del
19/01/2018 come da DD/2018-2980 del 15/11/2018;

5

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura finanziaria, se richiesta, ai sensi
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del18.08.2000, stante l’urgenza di
attivare le procedure per l’attivazione della linea di Intervento1;
DELIBERA
• Di esprimersi favorevolmente in ordine ai seguenti indirizzi :
1. l’accesso ai contributi diretti è esteso ai soggetti che, oltre a trovarsi nelle condizioni

reddituali e soggettive stabilite all’art.2 e 3 (compresi i motivi di esclusione), risultano
iscritti nell’anno accademico 2019/2020 all’Università di Parma con le seguenti
ulteriori specifiche:
Per gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare percepisce redditi e
possiede patrimoni all’estero, la condizione economica viene definita
attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero
(ISEE estero), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del
20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero. Il calcolo della condizione
economica dell’intero nucleo familiare così definito, dovrà determinare un
Isee non superiore ai valori previsti dall’Avviso. Tale dato verrà
autodichiarato o messo a disposizione da ERGO;
- sulla base della documentazione presentata per l’a.a. 2019/2020 per il
calcolo del Contributo universitario personalizzato;
Sono ulteriori cause di esclusione:
• Essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o
ERGO;
• Essere beneficiario di una Borsa di Studio per studenti FUORI SEDE
• Essere beneficiario di altri contributi regionali per la frequenza di
Università fuori.
2. procedere a stilare tre graduatorie in base ai diversi requisiti posseduti :

•
•
•

GRADUATORIA A riferita ai nuclei o soggetti con Isee da 0 a €
3.000,00;
GRADUATORIA B riferita ai nuclei con Isee da € 3.000,01 a €
35.000,00 con contestuale riduzione del reddito causa epidemia;
GRADUATORIA C riferita agli studenti iscritti all’università di Parma.

3. Assegnare nell’ambito della Linea di Intervento 1 (CONTRIBUTI DIRETTI) una
quota di risorse da destinare in via riservata agli studenti universitari;
4. ripartire le risorse destinate alla linea di intervento 1) per l’erogazione di contributi

diretti con la seguente articolazione:

In relazione alla GRADUATORIA A le domande saranno accolte ed evase nel
limite dello stanziamento di Euro 92.521,05, oltre al 50% delle economie derivanti dalla
Linea di Intervento 2 – rinegoziazione dei canoni allo scadere del relativo Avviso e
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ulteriori eventuali economie sui fondi concessi con deliberazioni DG.R. n. 1414/2014,
n.1214/2015, n. 1417/2017 e n.1815/2019;

In relazione alla GRADUATORIA B le domande saranno accolte ed evase nel
limite dello stanziamento di Euro 100.000,00, oltre al 50% delle economie derivanti
dalla Linea di Intervento 2 – rinegoziazione dei canoni allo scadere del relativo Avviso
e ulteriori eventuali economie sui fondi concessi con deliberazioni DG.R. n. 1414/2014,
n.1214/2015, n. 1417/2017 e n.1815/2019;

In relazione alla GRADUATORIA C per gli studenti iscritti all’Università di
Parma, le domande saranno accolte ed evase nel limite di Euro 175.000,00 (di cui Euro
100.000,00 dell’Università), di tale importo Euro 20.000 saranno destinati agli studenti
con redditi e patrimoni esteri.
Si precisa che eventuali economie ulteriori derivanti dall’esaurimento delle
graduatorie saranno utilizzate in parti uguali per lo scorrimento delle graduatorie A e B
ancora e attive e valide.
5. stabilire i seguenti criteri ulteriori e trasversali alle tre graduatorie:
- le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del

canone sul valore ISEE.
- In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
- In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il
canone di locazione di importo più alto.
- Il canone che sarà preso a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione
(incluse le RIVALUTAZIONI ISTAT)

• Di approvare lo schema di Avviso Pubblico relativo alla Linea di Intervento 1 –
CONTRIBUTI DIRETTI, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
dando mandato al Dirigente competente di apportare integrazioni e correzioni formali
e non sostanziali che si rendessero necessarie per l’emanazione del medesimo, nel
rispetto della indicazioni regionali;
•

di definire dal 24 agosto al 16 ottobre i termini per l’apertura degli Avvisi
dell’Allegato A della deliberazione regionale Rinegoziazioni Canoni e Contributi
Diretti, disponendo in ogni caso per quest’ultimo un termine minimo di pubblicazione
di 50 giorni;

•

di dare atto che le risorse finanziarie per l’erogazione dei Contributi Diretti Linea di
Intervento 1) trovano allocazione in parte USCITA del bilancio previsionale 2020-22
annualità 2020 al capitolo 11206170, Missione 12, Programma 06, Macroaggregato 4;

•

Di rimandare. per il trasferimento dell’importo dell’Università di Parma,
coerentemente agli indirizzi assunti con il presente provvedimento, ad appositi e
successivi atti l’adeguamento dei documenti di programmazione contabile dell’Ente
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(variazioni di bilancio in parte Entrate e in Parte Spesa e accertamento della somma di
€ 100.000,00) nel rispetto della normativa in materia;

•

Di dare atto che il Dirigente del Settore Sociale provvederà a predisporre gli atti
gestionali conseguenti, inclusi quelli relativi alle attività tecnico-amministrative per
l’attuazione dell’Avviso Pubblico in oggetto, in osservanza dell’Art. 9 del vigente
Disciplinare Tecnico per la gestione e la manutenzione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica e sociale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
13/2014 e sottoscritto il 09/06/2014- Rep. n. 40317;

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di attivare le procedure per
l’attivazione della linea di Intervento 1.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-1814 del 03/08/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1814 del 03/08/2020 del Settore SETTORE SOCIALE - S.O.
RAPPORTI CON I CITTADINI E ASSEGNAZIONE ALLOGGI di deliberazione della
Giunta Comunale che reca ad oggetto:
DGR N.602-2020 Fondo regionale annualità 2020 per laccesso allabitazione di cui agli art.38
e 39 della L.R. n.24/2001 e s.m.i.: approvazione schema di avviso pubblico Quota All. A
Intervento 1) Contributi Diretti . I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 04/08/2020 alle ore 14:43
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-1814 del 03/08/2020

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2020-PD-1814 del 03/08/2020 del Settore SETTORE SOCIALE - S.O.
RAPPORTI CON I CITTADINI E ASSEGNAZIONE ALLOGGI di deliberazione della Giunta
Comunale che reca ad oggetto:
DGR N.602-2020 Fondo regionale annualità 2020 per laccesso allabitazione di cui agli art.38 e 39
della L.R. n.24/2001 e s.m.i.: approvazione schema di avviso pubblico Quota All. A Intervento 1)
Contributi Diretti . I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Debora Saccani
in data 05/08/2020 alle ore 10:20

DELIBERAZIONE N. GC-2020-188 DEL 06/08/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL VICE SINDACO
BOSI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 06/08/2020 alle ore 17:03

