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Determinazione N. 136/2022 del 07/11/2022 
 

OGGETTO: MISURA UNICA VOLTA A SOSTENERE NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE SUL LIBERO 
MERCATO, O IN ALLOGGI IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI ABITATIVI SOCIALI (EX CANONE 
MODERATO) IN DISAGIO ECONOMICO O IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITA’ (DGR 
5324/2021 – RETTIFICA Graduatoria Distrettuale DEFINITIVA  

 
IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la determina 123/2022 dell’11/10/2022 con la quale è stata approvata la Graduatoria 

Distrettuale DEFINITIVA relativa alla Misura unica volta a sostenere nuclei familiari in locazione sul 

libero mercato, o in alloggi in godimento o in alloggi definiti servizi abitativi sociali (ex canone 

moderato) in disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità (dgr 5324/2021) , redatta 

secondo i criteri stabiliti nel bando approvato con delibera dell’Assemblea 9/2022, che ha assegnato 

una mensilità a tutti i richiedenti ammessi nella graduatoria distrettuale provvisoria e una seconda 

mensilità agli aventi diritto scorrendo la graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, come da allegato A alla determina 123/2022 suddetta; 

PRESO ATTO CHE nel Comune di Roncoferraro e nel Comune di Roverbella N.2 beneficiari della misura 

in oggetto hanno rinunciato al contributo e nel dettaglio: 

- Domanda protocollo 7174 Comune di Roncoferraro- contributo assegnato € 600 

- Domanda protocollo 7076/22 Comune di Roverbella – contributo assegnato € 450 

rimettendo a disposizione, in questo modo, le risorse inizialmente a loro assegnate per un totale di 

euro 1.050,00; 

VALUTATO DI riassegnare la suddetta somma di € 1.050,00 con gli stessi criteri per finanziare la 

seconda mensilità agli aventi diritto scorrendo la graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili; 

VISTO l’allegato A “NUOVA graduatoria definitiva bando affitto” allegato alla presente, composto da 

n. 659 domande ammesse e finanziate, con relative quote di contributo, e n. 67 domande non 

ammesse, per arrivare al budget totale di 444.876,65 euro e ritenuto di approvarlo; 

RICHIAMATO l’Avviso di bando in oggetto che stabiliva all’art.8 “Il contributo sarà erogato con 

bonifico sul conto corrente del proprietario entro il 31 dicembre 2022”; 

STABILITO che le suddette liquidazioni ai proprietari saranno erogate da parte dei Comuni del 

Distretto, ai quali il Consorzio trasferirà immediatamente la quota di risorse necessaria per coprire il 

totale dei contributi assegnati ai propri cittadini ammessi alla misura, sulla base della graduatoria 
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definitiva suddetta, come da allegato B, aggiornato con i nuovi conteggi, parte integrante della 

presente;  

VISTI 

- lo statuto consortile; 

- il D.Lvo 267/2000; 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO delle rinunce al contributo pervenute dai beneficiari delle suddette domande 

- Domanda protocollo 7174 Comune di Roncoferraro- contributo assegnato € 600 

- Domanda protocollo 7076/22 Comune di Roverbella – contributo assegnato € 450 

e della disponibilità di € 1.050,00 da riassegnare con gli stessi criteri per finanziare la seconda 

mensilità agli aventi diritto scorrendo la graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili; 

DI APPROVARE la NUOVA Graduatoria Distrettuale DEFINITIVA relativa alla Misura unica volta a 

sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato, o in alloggi in godimento o in alloggi definiti 

servizi abitativi sociali (ex canone moderato) in disagio economico o in condizione di particolare 

vulnerabilità  (dgr 5324/2021) , redatta secondo i criteri stabiliti nel bando approvato con delibera 

dell’Assemblea 9/2022, che assegna una mensilità a tutti i richiedenti ammessi nella graduatoria 

distrettuale provvisoria e una seconda mensilità agli aventi diritto scorrendo la graduatoria stessa 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili, come da allegato A; 

DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione della Graduatoria Distrettuale sul 

sito di Consorzio Progetto Solidarietà  www.consorzioprogettosolidarieta.it e di chiederne la 

pubblicazione su tutti i siti dei 14 Comuni del Distretto; 

DI TRASFERIRE ai Comuni la quota di risorse necessaria per coprire il totale dei contributi assegnati ai 

propri cittadini ammessi alla misura sulla base della graduatoria definitiva suddetta, come da allegato 

B, aggiornato con i nuovi conteggi. 

 
 

    IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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