
SECONDA PROVA SCRITTA

TRACCIA 1 NON ESTRATTA
Dato  il  seguente  dispositivo  di  orientamento  della  Conferenza  nel  ruolo  di  tavolo  di
coordinamento in materia di politiche abitative e relative motivazioni si confezioni l'atto con
tutti  gli  elementi  necessari  per la  pubblicazione  e  si  precisi  l’applicativo  utilizzato  per la
convocazione della Conferenza:

• Esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  proposta  di  reinvestimento  di  quota  parte  delle  economie  derivanti  dagli  interventi  di  cui  al

“programma di edilizia residenziale sovvenzionata della provincia di Bologna” VI Biennio 1990-1991, di cui alla Legge 457/78, presentata

da Acer tramite Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 327 del 3 Luglio 2019 (Oggetto 4), per la copertura finanziaria del supero di

spesa registrato ad approvazione della spesa complessiva degli interventi in Bologna, Fossolo Lotto 870/R e 872/R e Progetto Europa Lotto

899/R di cui al V° biennio, per complessivi € 1.224.546,48;

omissis

Si richiamano:

• la Legge 5 agosto 1978 n.457 “piano decennale di edilizia residenziale” riguardante, fra altri, gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti

alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti  pubblici,  sulla base del quale le regioni formulano propri

programmi quadriennali e progetti biennali di intervento;

• le Delibere del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n. 3102 del 14.03.1990, n. 423 del 23.04.1991, n. 1271 del 16.12.1992, n. 1468 del

21.04.1993, in attuazione del predetto “piano decennale”, che hanno disposto un finanziamento complessivo, riferito al VI biennio 1988/1989,

pari ad €.17.210.923,54, per interventi da realizzarsi a Bologna e nel territorio metropolitano;

• le Delibere del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1271 del 16.12.1992, n. 1468 del 21.04.1993, nonché la Delibera della Giunta

Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2193 del 06.06.1995, in attuazione del predetto “piano decennale”, che hanno disposto un finanziamento

complessivo riferito al VII biennio 1990/1991 pari ad €.31.380.684,02, per interventi da realizzarsi a Bologna e nel territorio metropolitano;

• la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e ss. mm. ii.;

• la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 879 del 13 luglio 2015 “Riconoscimento alla Conferenza metropolitana della

Città metropolitana di Bologna del ruolo e delle funzioni del Tavolo Territoriale di Concertazione delle Politiche abitative, di cui all’art. 5

comma 3 della Lr 24/2001, come modificata dalla Lr 24/2013”.

omissis

TRACCIA 2  ESTRATTA

Si rediga, sentito l'audio della seduta di ufficio di presidenza il relativo verbale in forma 

sintetica relativamente ai soli primi due punti trattati con tutti gli elementi necessari 

all'approvazione precisando altresì l’applicativo eventualmente utilizzato per la disdetta 

dell’ufficio di Presidenza. 



TRACCIA 3 – NON ESTRATTA

Dato il seguente oggetto, si rediga una convocazione dell'ufficio di presidenza in data e ora a 

piacere e si illustri la modalità di convocazione:

Orientamento: Accordo attuativo di collaborazione fra Città metropolitana, Unioni e Comuni

non associati per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo delle politiche di E-Government

nonchè l'erogazione dei Servizi di ICT (information and communication technology)

Relativamente alla modalità di convocazione si precisi l'utilizzo di apposito applicativo, l'invio

mediante Pec e il caso di malfunzionamento


