COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2018-96
23/03/2018

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2018, questo giorno Ventitre (23) del mese di Marzo alle ore 13:15 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. Andrea Ravagnani.
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
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2018-96) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1417 del 25/09/2017. Attivazione delle misure a sostegno della
locazione privata. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-742 del 13/03/2018
OGGETTO: Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1417 del 25/09/2017. Attivazione delle misure a sostegno della locazione
privata. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti normativi:
la Legge n. 431 del 9/12/1998 e S.m.i. ed, in particolare, l'Art. 11 che ha istituito il Fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. “Disciplina generale dell’intervento
pubblico nel settore abitativo”, in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo
regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, demandando alla Giunta Regionale la
definizione dei criteri di gestione delle risorse disponibili;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 25/09/2017 ad oggetto “Fondo per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001
– Criteri anno 2017 e riparto concessioni finanziarie a titolo di trasferimento per l’anno
2017”;
Considerato che:
negli anni 2016 e 2017 il Fondo nazionale di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998 non è stato
finanziato;
la crisi economica ha ridotto la disponibilità economica di molte famiglie; tale riduzione del
reddito ha reso sempre più difficile reperire alloggi in locazione nel mercato privato ed
adempiere all’obbligo di corrispondere il canone di locazione;
il disagio abitativo ed il crescente numero di sfratti per morosità sono spesso causati
dall’elevato importo dei canoni di locazione, non commisurato alla sostenibilità
sproporzionato delle famiglie;
Preso atto che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 25/09/2017:
ha formulato criteri ed indirizzi in merito alla concessione dei contributi alla locazione,
consentendo massima flessibilità di azione ai Comuni, al fine di intercettare, nelle forme più
efficaci, le situazioni di bisogno sui propri territori, a condizione che le risorse assegnate siano
finalizzate a favorire l’accesso al mercato in locazione;
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ha stabilito che i fondi concessi ai Comuni possano essere utilizzati per due linee di
intervento:
a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione “Fondo Affitto”;
b) azioni volte a favorire l’accesso alla locazione abitativa, sia con il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canoni concordati, sia con la stipula di contratti a canone inferiore,
attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti, con il supporto delle organizzazioni di
rappresentanza dei proprietari e degli inquilini. Tali finalità possono essere raggiunte con la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di
promozione del mercato della locazione, anche in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali o cooperative edilizie per la locazione “Altri interventi”;
ha individuato quali beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo regionale (Anno 2017)
per il sostegno all'accesso all'abitazione di cui agli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n.
24/2001, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di cui all'allegato B) della
citata deliberazione n. 1417/2017 per un importo complessivo di € 3.720.000,00 , stanziando a
favore del Comune di Parma la somma di € 377.188,00;
Preso, altresì, atto che la citata D.G.R. n. 1417/2017 ha stabilito, tra l’altro:
di demandare ai Comuni beneficiari la determinazione della quota di risorse sia regionali sia
comunali da utilizzare per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) "fondo affitto" e b)
"altri interventi";
di demandare ai Comuni la determinazione dei criteri di accesso e delle modalità di gestione
dei fondi agli interventi di cui alla lettera b) "Altri interventi";
che le eventuali economie realizzate, a qualsiasi titolo, relative ai fondi ripartiti con la D.G.R.
n. 1414/2014 (Determinazione n. 16156 del 10/11/2014) ed ai fondi concessi con la D.G.R. n.
1214/2015, già a disposizione dei Comuni, possano essere utilizzate per gli interventi previsti
dalla D.G.R. n. 1417/2017 (“fondo affitto” ed “altri interventi”);
che il contributo complessivo ripartito a favore dei Comuni debba essere integrato con risorse
proprie del bilancio comunale, nella misura minima del 15% rispetto al totale concesso dalla
Regione; tale integrazione può avvenire con un cofinanziamento pari almeno al 15% del
contributo regionale, ovvero con azioni ed iniziative assunte dai Comuni in materia di
politiche abitative e supporto al mercato della locazione, per le quali è possibile attestare un
impegno di spesa di pari importo sull’annualità 2017;
Ritenuto, pertanto, necessario:
attivare le misure previste dalla Lettera b) – “Altri interventi” di cui alla D.G.R. 1417/2017,
con specifiche azioni volte a favorire l’accesso alla locazione abitativa privata, mediante la
stipula di nuovi contratti di locazione, a canone inferiore rispetto a quello di libero mercato,
da inserire nell’ambito del progetto “Agenzia per la locazione”, tramite la rinegoziazione dei
canoni di locazione esistenti e la stipula di nuovi contratti destinati ai nuclei familiari presenti
nella graduatoria ERS del Comune di Parma, stanziando la somma di € 377.188,00;
definire la quota di cofinanziamento comunale, in misura corrispondente al 20% del
contributo regionale, nell’importo di € 75.437,60 che trova capienza nelle somme impegnate
con DD-3332 del 20/12/2016 ad oggetto: “Convenzione tra Comune di Parma e Acer Parma
per la gestione degli alloggi compresi nel progetto denominato Una casa per ricominciare
Impegno di spesa”;
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Dato atto che, tramite l’attivazione delle misure a sostegno della locazione di cui alla
menzionata Lettera b), l’Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) rendere sostenibile la locazione per i nuclei familiari con redditi compresi entro determinati
limiti di ISEE e di Patrimonio Mobiliare;
b) attivare una politica di contenimento dei canoni di locazione, restringendo la forbice tra
canoni di libero mercato e canoni ERS;
c) offrire vantaggi fiscali e garanzie ai proprietari, mediante un insieme organico di azioni
volte ad incentivare la stipula di Contratti di locazione a canone sostenibile;
d) prevenire l’attivazione delle procedure di sfratto;
Visto lo schema di “Avviso pubblico – Azioni a sostegno della locazione privata”, allegato al
presente atto alla lettera “A”, nel quale sono specificate le modalità di attuazione delle azioni
previste dalla D.G.R. n. 1417/2017, gli obiettivi del Progetto, i destinatari ed i requisiti di
partecipazione di inquilini e proprietari di alloggi;
Dato atto che durante gli incontri convocati dall’assessore al Welfare presso la sede
municipale il 05/12/2017 ed il 01/02/2018, le azioni ed i criteri di erogazione dei contributi a
sostegno della locazione privata di cui al citato Avviso pubblico sono stati illustrati alle
Organizzazioni Sindacali degli inquilini ed alle Associazioni della proprietà edilizia, che ne
hanno condiviso i contenuti e si sono espressi favorevolmente in merito;
Ritenuto, altresì, opportuno:
individuare ACER Parma quale ente strumentale del Comune di Parma per la gestione delle
procedure conseguenti all’attivazione delle misure in argomento;
esprimere indirizzo favorevole in ordine all’affidamento ad Acer delle attività tecnicoamministrative e gestionali per l’attuazione delle procedure conseguenti all’Avviso pubblico,
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), dando atto che
l’affidamento si perfezionerà con successiva Determinazione Dirigenziale;
Dato atto che:
la somma di € 377.188,00 destinata al Comune di Parma dalla Deliberazione di Giunta
Regionale D.G.R. n. 1417/2017 è stata incassata al Capitolo 02101410 “POLITICHE
ABITATIVE: CONTRIBUTO REG.LE - FONDO NAZ.LE PER EMERGENZA
ABITATIVA - (VEDI CAP. 11206056)” - Piano dei conti di 5° livello E.2.01.01.02.9999 del
Bilancio e PEG 2017;
la quota di cofinanziamento comunale, in misura corrispondente al 20% del contributo
regionale, nell’importo di € 75.437,60 trova capienza nelle somme impegnate con DD-3332
del 20/12/2016 ad oggetto “Convenzione tra Comune di Parma e Acer Parma per la gestione
degli alloggi compresi nel progetto denominato Una casa per ricominciare Impegno di
spesa”;
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la presente deliberazione è stata istruita dall’Arch. Luigi Folli, responsabile del procedimento
amministrativo (ex Art 5, Legge n. 241/90) per il Comune di Parma;
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;
Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della proposta a
alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;
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 previste;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:
Di attivare le misure previste dalla Lettera b) – “Altri interventi” di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1417 del 25/09/2017, per l’importo di € 377.188,00;
Di dare mandato al Dirigente competente per l’approvazione dell’Avviso pubblico – Azioni a
sostegno della locazione privata, allegato al presente atto alla lettera “A”, nel quale sono
specificate le modalità di attuazione delle azioni previste dalla D.G.R. n. 1417/2017, gli
obiettivi del Progetto, i destinatari ed i requisiti di partecipazione di inquilini e proprietari di
alloggi;
Di dare atto che:
la somma di € 377.188,00 destinata al Comune di Parma dalla Deliberazione di Giunta
Regionale D.G.R. n. 1417/2017 è stata incassata al Capitolo 02101410 “POLITICHE
ABITATIVE: CONTRIBUTO REG.LE - FONDO NAZ.LE PER EMERGENZA
ABITATIVA - (VEDI CAP. 11206056)” - Piano dei conti di 5° livello E.2.01.01.02.9999 del
Bilancio e PEG 2017 e costituirà quota vincolata del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2017; tale quota sarà destinata a seguito della necessaria variazione al Bilancio
e PEG 2018 ad apposito capitolo di spesa da istituirsi per le finalità di cui al presente atto;
la quota di cofinanziamento comunale, in misura corrispondente al 20% del contributo
regionale, nell’importo di € 75.437,60 trova capienza nelle somme impegnate con DD-3332
del 20/12/2016 ad oggetto“Convenzione tra Comune di Parma e Acer Parma per la gestione
degli alloggi compresi nel progetto denominato Una casa per ricominciare Impegno di
spesa”;
Di esprimere indirizzo favorevole in ordine all’individuazione di ACER Parma quale ente
strumentale del Comune di Parma per la gestione delle procedure conseguenti alla
pubblicazione dell’Avviso pubblico in argomento;
Di dare atto che, 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
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2014 e sottoscritto il 09/06/2014- Rep. n. 40317),
l’affidamento ad Acer delle attività tecnico-amministrative e gestionali si perfezionerà con
successiva Determinazione Dirigenziale;
Di dare atto che:
l’Avviso pubblico – Azioni a sostegno della locazione privata, allegato al presente atto alla
lettera “A”, sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Parma e sarà reso
disponibile sui siti Internet del Comune di Parma (www.comune.parma.it) e di Acer Parma
(www.aziendacasapr.it);
le domande saranno accolte ed evase da Acer Parma in ordine di arrivo, fino ad esaurimento
delle risorse, nel limite dello stanziamento di Euro 377.188,00;
la presente deliberazione è stata istruita dall’Arch. Luigi Folli, responsabile del procedimento
amministrativo (ex Art 5 Legge n. 241/90) per il Comune di Parma;
Di demandare al Dirigente del Servizio Servizi Amministrativi l’attuazione della presente
deliberazione, nell’ambito delle risorse e degli obiettivi affidati con il PEG, mediante
l’adozione degli atti conseguenti alla stessa;
Di trasmettere il presente atto deliberativo ad Acer Parma per gli adempimenti di
competenza;
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 previste.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2018-PD-742 del 13/03/2018

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

Sulla proposta n. 2018-PD-742 del 13/03/2018 del Settore SETTORE SOCIALE SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - S.O. POLITICHE ABITATIVE di deliberazione
della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Fondo per laccesso alle abitazioni in locazione, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1417 del 25/09/2017. Attivazione delle misure a sostegno della locazione privata. I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma 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 Maria Giovanna Marelli
in data 22/03/2018 alle ore 15:06
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2018-PD-742 del 13/03/2018

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

Sulla proposta n. 2018-PD-742 del 13/03/2018 del Settore SETTORE SOCIALE - SERVIZIO
SERVIZI AMMINISTRATIVI - S.O. POLITICHE ABITATIVE di deliberazione della Giunta
Comunale che reca ad oggetto:
Fondo per laccesso alle abitazioni in locazione, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
1417 del 25/09/2017. Attivazione delle misure a sostegno della locazione privata. 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 22/03/2018 alle ore 17:40

DELIBERAZIONE N. GC-2018-96 DEL 23/03/2018

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
RAVAGNANI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Andrea Ravagnani
in data 27/03/2018 alle ore 09:47
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 30/03/2018 alle ore 11:30

DELIBERAZIONE N. GC-2018-96

del 23/03/2018

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali del Servizio
Segreteria Generale e Affari Generali,
visti gli atti d’ufficio,
visto l’atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n.185338 del 04/09/2017,

attesta
che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/03/2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 30/03/2018 come prescritto dall’art. 125
del D.Lgs. 267/2000;

-

E’ divenuta esecutiva in data 23/03/2018 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
OPPICI

Firmato digitalmente da Stefania Oppici
in data 24/04/2018 alle ore 13:43

