Allegato “A” a delibera di G.C. n.

del

Proroga convenzione Racc. n. 287 del 28/11/2012 fra Provincia di Rimini,
ACER e Comuni della Provincia di Rimini per la gestione del Fondo per
l’emergenza abitativa assegnato dalla RER con delibere di G.R. n. 2051 del
27/12/2011 e G.R. n. 817 del 18/06/2012.

L’anno 201. (duemila…….) addì ……. del mese di …………… nella sede
dell’Amministrazione Provinciale di Rimini, Corso d’Augusto 231-Rimini,
TRA
La Provincia di Rimini rappresentata dall’Ing. Enzo Finocchiaro, nato a Rimini il
16/09/1953 (Codice fiscale FNCNZE53P16H294V) il quale interviene ed agisce
nel presente atto nella sua qualità e veste di Dirigente responsabile del Servizio
Politiche Comunitarie e Servizi alla Persona e alla Comunità - Politiche per
l’immigrazione della Provincia di Rimini, nonché in esecuzione della Delibera di
G.P. ……….che le parti danno per acquisita, da una parte,
E
i Comuni della Provincia di Rimini rappresentati dai propri legali rappresentanti,
E
l’Azienda Casa Emilia - Romagna della Provincia di Rimini, di seguito
denominata ACER, in nome e per conto della quale agisce Franco Carboni nato a
Arezzo il 25/04/1952, domiciliato per la carica in Rimini, via Ermete Novelli, 13
nella sua qualità di Direttore Generale, in esecuzione della deliberazione del CDA
dell’ACER, n. 16 e 17 del 1/02/2000 dall’altra;
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PREMESSO
- che la Regione Emilia Romagna con delibere di G.R. n. 2051 del 27/12/2011 e
con delibera di G.R. n 817 del 18/06/2012 ha assegnato alla Provincia di Rimini
la somma complessiva di € 366.385,50 per interventi di sostegno all’emergenza
abitativa;
- che con delibera di C.P. n. 37 del 25/09/2012 è stato approvato il Protocollo di
intesa tra Tribunale di Rimini, Prefettura di Rimini, Provincia di Rimini, Comuni
della Provincia di Rimini, istituti di credito, sindacati CGIL,CISL UIL e
associazioni della proprietà, recante misure straordinarie di intervento per la
riduzione del disagio abitativo, successivamente modificato con delibera di C.P.
n. 20 del 25/06/2013;
- che in data 28/11/2012 veniva stipulata la convenzione Racc. n. 287 fra
Provincia di Rimini, ACER e Comuni della Provincia di Rimini per la
definizione delle modalità operative per la gestione del fondo regionale di cui
trattasi;
- che detta convenzione è scaduta in data 28/11/2013;
- che si rende necessaria una proroga per proseguire l’intervento, in
considerazione del fatto che le risorse non sono ancora completamente esaurite
ed è ancora in vigore il protocollo per l’ emergenza abitativa sopra richiamato;
Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:
ARTICOLO 1
Oggetto della Convenzione
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La convenzione Racc. n. 287 del 28/11/2012 stipulata fra Provincia di Rimini,
Comuni della provincia di Rimini ed Acer Rimini è prorogata fino alla data del
31/12/2014.
ACER Rimini si impegna a proseguire la erogazione dei contributi agli aventi
diritto sulla base di quanto stabilito dal sopracitato Protocollo di intesa Racc. n.
218 del 26/08/2013 e con le modalità definite nella convenzione Racc. n. 287 del
28/11/2012 che si conferma in ogni sua parte, fino ad esaurimento delle risorse
trasferite.
ARTICOLO 2
Spese di registrazione
Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente
convenzione sono a carico della Provincia. La presente convenzione è da
registrarsi solo in caso d’uso.
ARTICOLO 3
Controversie
Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione
della presente convenzione, si intende riconosciuta la competenza del foro di
Rimini lì
Firmato:
Provincia di Rimini
ACER di Rimini
Comuni
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