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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2020-44
19/02/2020

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2020, questo giorno Diciannove (19) del mese di Febbraio alle ore 09:35 in
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi,
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di 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 Sindaco
risultano presenti e votanti n. 8 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

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2020-44) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AL 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 E APPROVAZIONE
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI
CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PARMA CON MOROSITA'
INCOLPEVOLE . I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2020-PD-431 del 11/02/2020
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AL 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 E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI RESIDENTI
NEL COMUNE DI PARMA CON MOROSITA' INNCOLPEVOLE . I.E.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti normativi:

-

la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e S.m.i. “Disciplina generale dell’intervento
pubblico nel settore abitativo”, che regolamenta, tra l’altro, l’intervento pubblico nel settore
abitativo;

-

la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Misure di sostegno al mercato
delle locazioni”;
l’Art. 6, comma 5, del Decreto Legge n. 102 del 2013, convertito con
modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che istituisce presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016
recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo
6, comma 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n.124. Riparto annualità 2016”;
il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 01/08/2017 recante
“Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - riparto annualità 2017”;
il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31/05/2018
recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - riparto annualità 2018”;
il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31/05/2019
recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Individuazione delle
modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi
incolpevoli”;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1279 del
23/07/2014, recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L.
102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, art. 6, comma 5). criteri e
ripartizione risorse.”, con la quale sono state ripartire tra i Comuni ad alta tensione
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abitativa le risorse statali pari ad € 4.527.445,32 per affrontare l’emergenza abitativa
presente nella regione, destinando al Comune di Parma la somma di € 230.693,80;
la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1573 del
13/10/2014 recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. assegnazione e
concessione a favore dei comuni (D.L. 102/2013, convertito con modificazioni, dalla l.
124/2013, art. 6, comma 5 – D.M. n. 202 del 14.05.2014).” con la quale è stata
ripartita ed assegnata ai Comuni la prima tranche delle risorse statali, € 2.550.052,91
di cui al D.M. n. 202 del 14 maggio 2014, ed in particolare sono stati assegnati
complessivamente € 129.936,72 al Comune di Parma;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1219 del
31/08/2015 recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. assegnazione e
concessione a favore dei comuni (D.L. 102/2013, convertito con modificazioni, dalla l.
124/2013, art. 6, comma 5 – D.M. n. 202 del 14.05.2014) ripartizione, assegnazione e
concessione ulteriori disponibilità annualità 2014”, con la quale stati assegnati
complessivamente € 92.393,55 al Comune di Parma;
la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2250 del 28/12/2015
recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013, convertito con
modificazioni, dalla l. 124/2013, art. 6, comma 5 – D.M. n. 202 del 14.05.2014) ripartizione e
concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l’anno 2015”, con la quale è stata
destinata al Comune di Parma la somma di € 280.328,19;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2079 del 05/12/2016
recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013, convertito con
modificazioni, dalla l. 124/2013, art. 6, comma 5 – D.M. n. 202 del 14.05.2014) ripartizione e
concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l’anno 2016”, con la quale è stata
destinata al Comune di Parma la somma di € 308.151,62;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1730 del 06/11/2017
recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013, convertito con
modificazioni, dalla l. 124/2013, art. 6, comma 5 – D.M. n. 202 del 14.05.2014) ripartizione e
concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l’anno 2017”, con la quale sono
state ripartire tra i Comuni ad alta tensione abitativa le risorse statali pari ad € 1.2015.348,30
per affrontare l’emergenza abitativa presente nella regione, destinando al Comune di Parma la
somma di € 109.276,01;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1871 del 12
Novembre 2018, recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013,
convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, art. 6, comma 5 D.M. n. 102 del
14/05/2014)- Ripartizione e concessione risorse finanziarie a titolo di trasferimento per
l’anno 2018”, con la quale sono state ripartire tra i Comuni ad alta tensione abitativa le risorse
statali pari ad € 5.162.293,38 per affrontare l’emergenza abitativa presente nella regione,
destinando al Comune di Parma la somma di € 414.120,82;
Preso atto che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31/05/2019
consente alle Regioni di riprogrammare, entro il 30/03/2020, riallocandole sul Fondo per il
sostegno alla locazione, le economie maturate al 30/06/2019 (al netto delle procedure in
corso), già a disposizione dei Comuni, relative al Fondo Morosi Incolpevoli (Decreto legge 31
agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124) e derivanti dalle risorse
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trasferite ai Comuni dall'anno 2014 al 2018 compreso;
Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna
(prot. n. 574912 del 02/07/2019) con la quale si chiedeva ai Comuni beneficiari delle risorse
del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli di comunicare al Servizio regionale Qualità Urbana e
Politiche Abitative:
• l’entità delle economie maturate al 30/06/2019;
• l’entità delle somme ritenute occorrenti sia per il funzionamento del Fondo fino al
30/06/2020, sia per soddisfare eventuali domande ancora in corso di istruttoria;
Preso atto che il Comune di Parma ha provveduto a trasmettere i dati richiesti con nota PG
172682 del 16.09.2019 e che, in caso di mancato adempimento da parte dei Comuni
beneficiari , la Regione ha utilizzato i dati trasmessi in occasione della rendicontazione del
Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli al 31/12/2018, tramite il software regionale on line;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 28/10/2019 “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. Criteri di gestione anno 2019 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di
trasferimento per l'anno 2019”; con la quale la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di:
• procedere al riparto delle risorse presenti sul bilancio regionale (statali + regionali) ai
Comuni della Regione in base a determinati parametri e criteri;
• considerare, quale anticipo dei fondi da concedere, le economie del Fondo Inquilini
Morosi Incolpevoli, già a disposizione dei Comuni, al netto delle somme necessarie sia per
concludere l’eventuale istruttoria di domande ancora in corso, sia per il funzionamento del
Fondo stesso sino al 30/06/2020;
Individuate le risorse del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli erogate al Comune di Parma
per le annualità 2014-2015-2016-2017 e accertate al capitolo 02101410, come di seguito
meglio specificato :
DGR
ASSEGNAZIONE

importo

Accertamento

DGR N.1279/2014
DGR N.1573/2014
DGR N.1219/2015

€ 222.330,27

n.2014-1172 (e
riacc.n.2015-414)

N.2250/2015

€ 280.328,19

n.2016-696

N.2079/2016

€ 308.151,62

n.2017-886

N.1730/2017

€ 109.276,01

n.2018-1527

Atteso che :
-dall’ultimo consuntivo approvato anno 2018 risultano in Avanzo di Amministrazione fondi
per Euro 578.959,18 che costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione
corrispondenti a entrate accertate e economie di bilancio ascrivibili al Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/2013, convertito con modificazioni, dalla l. 124/2013,
art. 6, comma 5 );
- con Determinazione Dirigenziale n.2669 del 16.10.2019 sono stati utilizzati Euro
160.000,00 quale quota in applicazione avanzo vincolato dei fondi suddetti per il
finanziamento di contributi a cittadini con morosità incolpevole nel pagamento del canone di
locazione;
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- la somma residua in avanzo vincolato Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
(D.L. 102/2013, convertito con modificazioni, dalla l. 124/2013, art. 6, comma 5 ) ammonta a
Euro 418.959,18 ;
Preso atto inoltre che sullo stesso “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” :
 con la deliberazione regionale n. 1871/2018 sono state assegnate risorse per l’anno
2018 al Comune di Parma pari a € 414.120,82, oggetto di apposito accertamento
(n.1585/2019) assunto con determinazione dirigenziale n. 3393/2019;
 tale somma, corrispondente a entrata accertata e riscossa nell’esercizio 2019,
costituirà anch’essa quota vincolata del risultato di amministrazione annualità 2019;
Stimate pertanto le risorse derivanti da economie relative al Fondo inquilini morosi
incolpevoli in Euro 833.080,00;
Rilevato che con la Deliberazione Regionale n. 1815 del 28/10/2019 “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. Criteri di gestione anno 2019 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di
trasferimento per l'anno 2019” la Regione Emilia Romagna :
- ha assegnato al Distretto di Parma per il c.d. Fondo Affitti, così come indicate
nell'Allegato D) della DGR Emilia-Romagna n. 1815 del 28/10/2019, le seguenti risorse :
Enti
(Comune/Unioni
Comuni)

gestori Risorse
di trasferite

finanziarie Economie
Incolpevoli)

Parma (Distretto Parma) Euro 60.503,63

Euro 475.395,8

(Morosi Totale disponibile

Euro 535.899,43

- ha demandato ai Comuni la determinazione della quota di risorse che possono essere
utilizzati per:
• punto 1 lett. a) – la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione (c.d. fondo affitti);
• punto 1 lett. b) – “e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere
le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di
agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti
imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel
settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a
canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per
consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei
proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore (“altri
interventi”)
Ritenuto dunque di determinare in Euro 475.395,80 le risorse da destinare a contributi
integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (c.d. fondo affitti) finanziate con i fondi
da Economie per Morosità incolpevoli che ammonta a Euro 833.080,00, come sopra
specificato;
Visto inoltre il permanere di situazioni di emergenza abitativa per eventi che comportano una
riduzione del reddito famigliare e la contestuale esigenza di porre in atto ogni azione utile a
contrastare l’esecuzione di sfratti

4

Considerato pertanto, necessario procedere all'emanazione di un Avviso pubblico per
l’erogazione di contributi su “Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli” finanziato con le risorse
rimanenti a seguito della riallocazione sul Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in
locazione (cd. Fondo Affitto), stimate in Euro 357.684,20 (Economie Fondo Morosità
incolpevole=Euro 833.080,00 – Risorse riallocate Fondo Affitti=Euro 475.395,80), dando
atto fin da ora che tale importo potrà essere incrementato con ulteriori risorse aggiuntive
provenienti da economie di bilancio in ambito di sostegno abitativo, ove reperite in sede di
risultato d’amministrazione ;
Ritenuto di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A), finalizzato alla raccolta delle domande di accesso al
contributo per il sostegno alle situazioni di morosità incolpevole e contenente i requisiti per
l'accesso al beneficio, le modalità per il calcolo dell’ammontare dello stesso e le relative
procedure di erogazione;
Considerato che:
per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a
provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione
della capacità reddituale del nucleo familiare, come definita dall’Art. 2 del Decreto 14 maggio
2014;
la finalità del Fondo per la Morosità incolpevole è quella di intervenire per
contrastare situazioni di emergenza abitativa, evitando o rinviando l’esecuzione dello
sfratto;
gli obiettivi dell’iniziativa in oggetto sono volti a facilitare, nell’ambito delle
procedure di sfratto, un’intesa fra il locatore e il conduttore che consenta di poter
mantenere la disponibilità dell’alloggio occupato, mediante il pagamento delle
morosità accumulate, oppure di poter accedere ad una diversa soluzione abitativa
utilizzando le risorse di cu alla premessa per il pagamento del deposito cauzionale o
dei canoni di locazione anticipati previsti dal nuovo contratto di locazione;
i requisiti e le condizioni di partecipazione sono esplicitati nello schema di
Avviso pubblico allegato al presente atto alla lettera A;
Preso atto che il contributo in oggetto potrà essere concesso ai cittadini in possesso dei
seguenti requisiti:
1.

essere residenti nel Comune di Parma;

1.
essere in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E. ovvero, nei casi
di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;

2.

essere intestatari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo
regolarmente registrato, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali
A1, A8 e A9 situata nel Comune di Parma, nel quale risiedono da almeno un anno;
3.
essere in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il
quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero di un procedimento
per cui sia intervenuta la convalida ma non sia ancora stato eseguito lo sfratto;
4.

il nucleo familiare residente nell’immobile deve aver subito una consistente riduzione
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della capacità reddituale, a seguito di uno dei seguenti eventi, che abbiano causato
l’inadempienza al pagamento del canone di locazione:
-

perdita del lavoro per licenziamento;

-

accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

cassa integrazione ordinaria o straordinaria, che limiti notevolmente la capacità
reddituale;
-

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

cessazioni di attività libero-professionali o chiusura di imprese registrate alla CCIAA,
derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato la consistente
riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di
parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

5. non essere titolari (requisito richiesto a tutti i componenti del nucleo familiare) di diritti

di proprietà, uso, usufrutto o abitazione di altro immobile ad uso abitativo fruibile e
adeguato alle esigenze del proprio nucleo nel territorio della provincia di Parma;
6.

valore ISEE del nucleo familiare, non superiore a € 26.000,00;

7.

valore ISE del nucleo familiare, non superiore a € 35.000,00;

8. non aver beneficiato nel medesimo anno del contributo Fondo Affitto.
Considerato che i contributi potranno essere concessi ai conduttori di contratti di locazione
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
con un procedimento di intimazione di sfratto per morosità, per il quale non sia ancora
intervenuto il provvedimento di convalida;
-

con un provvedimento di sfratto già convalidato;

con sfratto già convalidato e che abbiano reperito un nuovo alloggio con
regolare contratto di locazione registrato;
Ritenuto opportuno approvare le linee di indirizzo per l’emanazione di un nuovo Avviso
Pubblico (Bando Aperto) per l’erogazione dei contributi per la morosità incolpevole e stabilito
che la nuova graduatoria andrà a sostituire la precedente;
Ritenuto di rimandare ad atto del Dirigente
l’affidamento delle attività tecnicoamministrative 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;
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
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da DD/2018-2980 del 15/11/2018
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 del 18.08.2000, stante l’urgenza di
attivare le procedure per la concessione di contributi a cittadini residenti nel Comune di
Parma, con morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione;
DELIBERA

1.

Di esprimere indirizzo favorevole in ordine alla quantificazione in Euro 833.080,00
delle risorse derivanti da economie del Fondo inquilini morosi incolpevoli già trasferite al
Comune di Parma negli anni dal 2014 al 2018, come da disposizioni di cui alla Delibera
Regionale n.1815/2019 di cui : Euro 475.395,80, somma riallocata al “Fondo per il sostegno
alla locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i.” e Euro 357.684,20
somma disponibile per il Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli;
2.
Di approvare l’emanazione di un Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi
destinati agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013, convertito con
modificazioni, dalla L. 124/2013, art. 6, comma 5;
3.
4.
Di approvare lo schema di Avviso Pubblico, allegato al presente atto alla lettera A,
quale parte integrante e sostanziale, e di stabilire che la nuova graduatoria andrà a sostituire
la precedente;

5.

Di dare atto che l’attivazione delle misure in oggetto sarà finanziata con avanzo
vincolato derivante da entrata accertata e riscossa del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli dal 2014 al 2018 dalla Regione Emilia Romagna, per la quota non oggetto di
riallocazione sul Fondo Affitto, stimando le risorse disponibili in € 357.684,20;
6.
7.
Di rinviare ad un successivo atto l'approvazione dell'Avviso Pubblico per l'erogazione
dei contributi connessi al FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN
LOCAZIONE (LR n. 24/2001, artt. 38 e 39) – ANNO 2019 secondo i requisiti, le modalità, i
casi di esclusione, l'entità del beneficio di cui all'Allegato A) della DGR 1815/2019, dando
atto che contestualmente si provvederà alla rilevazione del fabbisogno abitativo regionale di
cui all’Allegato B);
8.
Di dare atto che, a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2019, si provvederà ad applicare l’avanzo vincolato, come meglio esplicitato in
premessa, adeguando i documenti di programmazione contabile dell’Ente;
9.

Di dare atto :
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che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa
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;

10.
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 la
concessione di contributi a cittadini residenti nel Comune di Parma, con morosità incolpevole
nel pagamento del canone di locazione.

8

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-431 del 11/02/2020

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

Sulla proposta n. 2020-PD-431 del 11/02/2020 del Settore SETTORE SOCIALE - S.O.
RAPPORTI CON I CITTADINI E ASSEGNAZIONE ALLOGGI di deliberazione della
Giunta Comunale che reca ad oggetto:
LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AL 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 E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE
DI PARMA CON MOROSITA' INNCOLPEVOLE . 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 18/02/2020 alle ore 18:02
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2020-PD-431 del 11/02/2020

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

Sulla proposta n. 2020-PD-431 del 11/02/2020 del Settore SETTORE SOCIALE - S.O. RAPPORTI
CON I CITTADINI E ASSEGNAZIONE ALLOGGI di deliberazione della Giunta Comunale che
reca ad oggetto:
LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO AL 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 E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PARMA
CON MOROSITA' INNCOLPEVOLE . 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 Paola Azzoni
in data 19/02/2020 alle ore 08:58

DELIBERAZIONE N. GC-2020-44 DEL 19/02/2020

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 SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 19/02/2020 alle ore 12:23

