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all’annualità 2021.
Qualora i soggetti beneficiari non si avvalgano della proroga 

concessa, entro la stessa data del 31/01/2021 dovranno trasmet-
tere la rendicontazione finale delle attività svolte e delle spese 
sostenute.

3) di consentire altresì, come meglio definito in parte narrati-
va, una parziale rimodulazione delle attività previste nei progetti, 
fermi restando gli obiettivi richiesti dai bandi, le azioni e le fina-
lità perseguite dai progetti e altri criteri valorizzati ai fini della 
formulazione delle graduatorie che, laddove previste, hanno com-
portato la concessione di contributi da parte della Regione;

4) di stabilire che i soggetti beneficiari che intendono ri-
modulare le attività previste nei progetti, come consentito al 
precedente punto 3, dovranno darne comunicazione via PEC 
all’indirizzo segrsvilsoc@postacert.regione.emilia-romagna.it 
entro il 31/01/2021 con riferimento alle proprie deliberazioni n. 
1242/2019, n. 1861/2019 e n. 2217/2019. Negli altri casi tale 
comunicazione può essere trasmessa con le stesse modalità con-
testualmente alla rendicontazione finale;

5) di dare atto che alle successive liquidazioni e alle richieste 
di emissione dei titoli di pagamento provvederà, ai sensi del-

la normativa contabile vigente e della propria deliberazione n. 
2416/2008 e ss.mm.ii., il Dirigente regionale competente con 
propri atti formali, a seguito della presentazione delle rendicon-
tazioni nelle modalità e nei tempi di cui al punto 1) e al punto 2) 
del dispositivo del presente provvedimento;

6) di precisare che, sotto il profilo contabile, lo slittamento dei 
termini di realizzazione dei progetti, qualora confermato dai sog-
getti beneficiari di contributi, comporta la necessità di procedere, 
in sede di riaccertamento ordinario dei residui, alla valutazione 
delle scritture contabili registrate a bilancio ai fini della corretta 
imputazione della spesa (impegno contabile) in linea con i prin-
cipi e postulati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

7) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà 
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-
te in parte narrativa;

8) di stabilire che le disposizioni previste nel presente provve-
dimento siano comunicate a tutti i soggetti beneficiari di contributi 
di cui alle deliberazioni sopra citate;

9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 
MAGGIO 2020, N. 497

Parziali modifiche alle deliberazioni di Giunta regionale n. 
252 del 2011 e n. 924 del 2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera
1. di specificare che i quattro anni richiesti dalla propria deli-

berazione n. 252 del 2011, Allegato A, punto 5.1, e dalla propria 
deliberazione n. 924 del 2017, Allegato A, punto 2, per poter 
trasformare il titolo di godimento dell’alloggio da locazione o 
assegnazione in godimento a termine a proprietà decorrono dal-

la data della firma del primo contratto di locazione o del primo 
atto di assegnazione in godimento e che al fine di determinare 
la sussistenza della condizione richiesta devono essere cumula-
ti gli eventuali periodi locativi o di assegnazione sul medesimo 
alloggio;

2. di sostituire nel punto 4 dell’Allegato A della propria de-
liberazione n. 924 del 2017, relativo all’importo che il Comune 
deve restituire alla Regione, “l’applicazione degli interessi legali 
calcolati dalla data di inizio della locazione alla data della richie-
sta di trasformazione” con “l’applicazione degli interessi legali 
ai sensi dell’art. 1282 del Codice civile”;

3. di confermare in ogni altra sua parte le proprie delibera-
zioni indicate in premessa;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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