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IL DIRIGENTE 

 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/2009 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza; 
 
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore; 
 
Visto il decreto dirigenziale 13.10.2010 n. 4989 “Definizione nuova articolazione organizzativa della direzione 
generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. Costituzione dei settori ed affidamento dei relativi incarichi di 
responsabilità dirigenziale.” col quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore politiche abitative; 
 
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), e in particolare il Capo I bis del 
Titolo VII, inserito dalla Legge regionale 29 giugno 2011, n. 25, recante disposizioni in materia di “interventi di 
sostegno finanziario all’autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra venticinque e trentaquattro anni, con 
priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia 
attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza”; 
 
Visto l’art. 118 ter della medesima legge che prevede, nell’ambito degli interventi sopra indicati, una specifica misura 
concernente l’erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione; 
 
Rilevato che al comma 5 del citato articolo 118 ter si dispone che “all’assegnazione dei contributi si accede a seguito di 
bandi pubblici regionali, anche articolati su più finestre annuali, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri 
specificati nel bando”; 
 
Preso atto che l’art. 118 bis e il comma 1 dell’art. 118 ter della richiamata legge regionale definiscono i requisiti dei 
giovani destinatari del contributo;  
 
Rilevato altresì che lo stesso art. 118 ter, al comma 2 stabilisce che “ai fini della concessione del contributo 
costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità”; 
 
 
Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale 10.10.2011 n. 861 sono definite le modalità operative di accesso 
e di erogazione del contributo e fissati gli indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne 
i requisiti specifici dei destinatari del contributo e l’ammontare del contributo medesimo da assegnare in rapporto alle 
fasce di reddito ed alla presenza di figli; 
 
Visto il decreto dirigenziale n. 4798 del 3.11.2011 con il quale si approva il bando regionale relativo alla misura in 
oggetto ed in particolare l’art. 6 del bando laddove è stabilito fra l’altro che l’ammontare del contributo al pagamento 
del canone di locazione è articolato da un minimo di 1.800 ad un massimo di 4.200 euro all’anno in rapporto alla 
presenza di figli e al reddito dei destinatari così come segue: 
 

Contributo Fascia di reddito 
di cui all’art. 5 del bando regionale Nessun figlio Un figlio Due o più figli 

minima               (da 0 a 12.000 euro) € 3.000 € 3.900 € 4.200 
intermedia  (da 12.001 a 24.000 euro) € 2.300 € 3.200 € 3.500 
massima     (da 24.001 a 35.000 euro) € 1.800 € 2.700 € 3.000 

 
Visto inoltre l’art. 7 del predetto bando che stabilisce le modalità e i criteri di priorità per la formazione della 
graduatoria; 
 
Visto il proprio decreto n. 1212 del 27.3.2012 col quale è approvata la graduatoria degli ammessi a contributo e 
l’elenco delle domande escluse; 
 
 Rilevato che successivamente alla approvazione del sopra citato decreto:  
 

a) tre domande presentate tramite PEC ( posta elettronica certificata ), pur avendo accertato che sono state inviate 
nei termini di scadenza previsti dal bando, non sono state prese in carico dal sistema di protocollo della 



Direzione Generale diritti di cittadinanza  e coesione sociale per cause tecniche riconducibili all’infrastruttura 
telematica, , così come attestato dal competente Settore regionale; 

b) la domanda n. 977 è stata inserita nell’elenco delle escluse poiché è stato erroneamente documentato un dato 
del reddito personale ai fini IRPEF non riferibile a quello effettivamente percepito del giovane richiedente il 
quale, da una successiva istruttoria, è stato verificato che rientra correttamente nei limiti di reddito stabiliti dal 
bando; 

 
Ritenuto di prendere in esame le domande sopra indicate poiché il mancato o errato inserimento nella graduatoria degli 
ammessi a contributo o nell’elenco degli esclusi non è attribuibile a inadempienze dei richiedenti o alla loro 
inosservanza delle disposizioni contenute nel bando;  
 
Preso atto che i competenti uffici della Direzione generale diritti di cittadinanza  e coesione sociale – Settore politiche 
abitative, hanno svolto l’istruttoria delle quattro domande sopra indicate e che dall’esito di detta istruttoria emerge che: 
 

- n. 3 domande risultano idonee per essere inserite nella graduatoria degli ammessi a contributo 
- n. 1 domanda non risulta rispettare i requisiti e le condizioni stabilite dal bando regionale; 

 
Preso atto inoltre che non si rende necessario riordinare la graduatoria già approvata col proprio decreto sopra citato 
poiché l’ammontare delle risorse disponibili consente l’erogazione dei contributi riferiti alle tre domande che risultano 
idonee; 

 
Considerato pertanto che sono stati predisposti i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

a) allegato A) – graduatoria integrativa delle domande ammesse, ordinate secondo i prescritti criteri e con 
l’indicazione, per ciascuna di esse, del corrispondente importo del contributo erogabile sia su base annua sia 
rapportato alla durata di tre anni; 

b) allegato B) – elenco integrativo contenente la domanda esclusa per le motivazioni ivi indicate; 
 
Ritenuto pertanto, in attuazione della legge regionale 65/2010, articoli 118 bis e 118 ter e di quanto stabilito della 
delibazione della Giunta regionale 861/2011, di approvare la graduatoria integrativa delle domande ammesse e l’elenco 
integrativo di quelle escluse dal quale è contestualmente espunta la domanda n. 977 per le motivazioni sopra espresse; 
 
Ritenuto che per le domande di cui all’allegato A) il termine di 180 ( centottanta ) giorni per la presentazione del 
contratto di locazione stabilito al comma 7 dell’art. 118 ter della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 e all’art. 9 
del bando decorra dalla data di approvazione del presente atto; 
 
Ritenuto infine di dover impegnare l’importo di euro 9.900,00 sul capitolo di spesa 21064, pari alla prima annualità 
2012, a favore dei beneficiari indicati nell’allegato A); 
  
Preso atto che tali contributi non sono soggetti alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73; 
 
Preso atto che i contributi sopraindicati devono essere iscritti nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. 118 del 
07.04.2000; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 09.01.2012, con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale 
per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014; 
 

DECRETA 
 
1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, i seguenti allegati: 
 
allegato A) – graduatoria integrativa delle domande ammesse, ordinate secondo i criteri di cui all’art. 7 del bando, con 
l’indicazione, per ciascuna di esse, del corrispondente importo del contributo erogabile calcolato sia su base annua sia 
rapportato alla durata di tre anni; 
 
allegato B) – elenco integrativo delle domande escluse per le motivazioni ivi indicate;  
 
2. di stabilire: 
 



 a) che la pubblicazione sul BURT del presente atto costituisce notifica agli interessati e che gli allegati di cui al 
precedente punto 1 siano altresì consultabili sul portale www.giovanisi.it; 
 
 b) per le domande di cui all’allegato A) il termine di 180 ( centottanta ) giorni per la presentazione del 
contratto di locazione stabilito al comma 7 dell’art. 118 ter della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 e all’art. 9 
del bando decorre dalla data di approvazione del presente atto; 
 
3. di integrare l’impegno 1470 del 30.3.2012 assunto sul capitolo di spesa 21064 del bilancio corrente, che presenta la 
necessaria disponibilità, per la somma di euro 9.900,00, pari alla prima annualità 2012, a favore dei beneficiari indicati 
nell’Allegato A), imputando l’importo alla prenotazione n. 2011733 assunta con decreto dirigenziale n. 4798 del 
03.11.2011; 

 
4. di disporre che all’erogazione e liquidazione dei contributi si provvede con successivi atti, ai sensi dell’art. 12 del 
decreto dirigenziale 4798/2011, con la procedura prevista dall’art. 32 della L.R. 36/2001 e dall’art. 44 del Regolamento 
di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2011. 
 
5. di dare atto che gli importi concernenti le annualità 2013 e 2014, per un totale di euro 19.800,00 trovano copertura 
nella prenotazione n. 2011733 assunta con decreto dirigenziale n. 4798 del 03.11.2011, in quanto il capitolo vincolato 
21064 non dispone di stanziamenti sul bilancio pluriennale. 
 
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5bis comma 1 lett. c) della L.R. 23/2007 e 
successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 
18 comma 2 della L.R. 23/2007. 
 
 
 

Il Dirigente 
GIOVANNONI GIANLUCA 

 


