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IL DIRIGENTE
Visto il Capo I bis del Titolo VII della Legge regionale 29 giugno 2011, n. 25, come
modificato dall’art. 58 della legge regionale 27.12.2012 n. 77 (Legge finanziaria 2013)
recante disposizioni in materia di “interventi di sostegno finanziario all’autonomia
abitativa dei giovani di età compresa tra diciotto 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, per la durata di tre anni, di
contributi finalizzati al sostegno al pagamento del canone di locazione;
Rilevato che il già citato art. 118 ter stabilisce altresì:
- al comma 5 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”;
- al comma 9 che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità
operative di accesso e di erogazione del contributo e detta indirizzi per la
predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei
destinatari del contributo e l’ammontare del contributo da assegnare in rapporto alle
fasce di reddito ed alla presenza di figli;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 20.11.2017 con la quale sono
approvati e aggiornati gli indirizzi e i criteri per la predisposizione del bando;
Rilevato che l’allegato A) alla sopra citata deliberazione stabilisce fra l’altro che il
bando:
- fissa l’arco temporale nel quale presentare la domanda di partecipazione (punto 1.1
lettera b) ;
- quantifica e impegna la corrispondente quota delle risorse finanziate ( punto 1.2 )
- approva i moduli per la presentazione della domanda di partecipazione e della richiesta
di contributo ( punto 10 );
- individua l’annualità di riferimento per la verifica del requisito del reddito ai fini
IRPEF dei richiedenti ( punto 13 );
- specifica ogni altro necessario elemento di tipo procedurale e documentale e definisce
le modalità di monitoraggio in itinere dello stato di attuazione della presente misura
( punto 13 );
Ritenuto pertanto, in attuazione della legge regionale 65/2010, articoli 118 bis e 118 ter
e di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 1271/2017:
a) di approvare il bando di cui all’allegato A) al presente provvedimento, che ne forma
parte integrante e sostanziale;

b) di fissare il periodo di presentazione delle domande dal 4 novembre al 18 dicembre
2019 compresi;
c) di stabilire che per quanto concerne il requisito di cui alla lettera d) dell’art. 118 ter
della legge regionale 65/2010, il reddito complessivo IRPEF da dichiarare nella
domanda è quello percepito nell’anno 2018 e indicato nella documentazione fiscale o
altra dichiarazione del 2019 e l’attestazione ISEE da allegare alla domanda è quella in
corso di validità rilasciata entro il 18 dicembre 2019;
d) di approvare la relativa modulistica denominata “domanda di contributo” e “richiesta
di pagamento”, rispettivamente allegato B) ed allegato C) al presente provvedimento,
che ne formano parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di una prenotazione specifica d’impegno
per la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 21064 (avanzo) del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021, esercizio 2019, a copertura della prima annualità;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di una prenotazione specifica d’impegno
per la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 21064 (cronoprogramma) del
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, esercizio 2020, a copertura della seconda
annualità;
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione di una prenotazione specifica d’impegno
per la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 21064 (cronoprogramma) del
Bilancio Finanziario Gestionale2019-2021 , esercizio 2021, a copertura della terza
annualità;
Vista la D.G.R. n. 7 del 07.01.2019 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”;
DECRETA
1. di approvare il bando “Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani Contributo al pagamento del canone di locazione”, di cui all’allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fissare il periodo per la presentazione delle domande dal 4 novembre al 18
dicembre 2019 compresi;
3. di stabilire che per quanto concerne il requisito di cui alla lettera d) dell’art. 118 ter
della legge regionale 65/2010, il reddito complessivo IRPEF da dichiarare nella
domanda è quello percepito nel 2018 e riportato nella documentazione fiscale o altra
dichiarazione del 2019 e l’attestazione ISEE da allegare alla domanda è quella è quella
in corso di validità rilasciata entro il 18 dicembre 2019;

4. di approvare la relativa modulistica di cui agli allegati B) “domanda di contributo” e
C) “richiesta di pagamento”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di stabilire che il monitoraggio in itinere previsto al punto 13 della deliberazione della
Giunta regionale 1271/2017 sarà svolto alla data di scadenza per la presentazione delle
domande e al momento dell’approvazione della graduatoria dei richiedenti ammessi a
contributo;
6. di prenotare la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 21064 (avanzo) del
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, esercizio 2019;
7. di prenotare la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 21064
(cronoprogramma) del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, esercizio 2020;
8. di prenotare la somma di euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 21064
(cronoprogramma) del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, esercizio 2021.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Testo del Bando
b27e8ed11953ca979b92e4265d4d65dcf4591624d0353f636a8f85ee9cfac685

B

Modulo di domanda
b2301fa8f9d44e85995a4d7bc575cd0dc7ca611dd761f60cdcdce3c173b7400f

C

Richiesta di pagamento
8a787bcc3501dce35eea217e403ef7d47f90ac3c069e7f6582d9b3ad0b608f4d
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