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Determinazione N. 123/2022 del 11/10/2022 
 

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 – 
Approvazione Graduatoria Distrettuale DEFINITIVA  

 
IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATE: 

 la DGR XI/4678 del 10 maggio 2021 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero 

mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID 19 

– anno 2021”, che assegnava all’Ambito di Mantova euro 62.387,00, di cui fino al 10% da utilizzare 

per spese di gestione e la restante quota per l’erogazione di contributi secondo le indicazioni e i 

requisiti declinati nell’allegato 1 alla DGR; 

 la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 15 del 29 giugno 2021 di emanazione del bando ai sensi 

della succitata DGR XI/4678/2021, che ha avuto svolgimento con decorrenza dal 7 luglio al 6 

agosto 2021; 

 la DGR XI/5324 del 04 ottobre 2021 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero 

mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID 19 

– integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021”, che ha assegnato all’Ambito di Mantova 

ulteriori 531.072,00 euro; 

 il decreto n. 16342 del 26 novembre 2021 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione 

sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 

COVID 19 – integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021” - assegnazione risorse residue”, 

che ha integrato la succitata quota destinata all’Ambito di Mantova con euro 8.085,00, sulla base 

della ripartizione della cifra non assegnabile agli ambiti territoriali che non avevano raggiunto i 

risultati di spesa previsti;  

 la DGR XI/6491 del 13 giugno 2022 “SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 

LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022” che ha dato attuazione alla Misura Unica per il 

sostegno alla locazione sul libero mercato, assegnando all’Ambito di Mantova risorse pari a 

40.602,00 euro, di cui fino al 10% da utilizzare per spese di gestione e la restante quota da 

utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti stabiliti dalle “Linee guida per interventi volti al 

mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato - anno 2022”, Allegato 1 della suddetta 

DGR; 
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 la Delibera dell’Assemblea n.28/2021, che ha destinato la quota di euro 132.232,15, del totale 

delle risorse pari a 531.072,00 stanziate ai sensi della succitata DGR 5324/2021, per provvedere 

all’esaurimento delle graduatorie inevase del precedente bando, richiamato in premessa, che 

aveva avuto svolgimento nell’anno 2021; 

 la Delibera dell’Assemblea n.9 del 25 maggio 2022 che ha approvato l’“Avviso di bando 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” con  decorrenza dalle ore 9.00 dell’8 giugno alle ore 12.00 dell’8 luglio 

2022, che prevedeva la redazione di una graduatoria redatta a livello distrettuale con ordine 

decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente in base al punteggio ottenuto, con 

prevalenza dell’ISEE inferiore in caso di parità di punteggio e, in caso di ulteriore parità, la 

precedenza per la domanda riguardante il nucleo con il componente più anziano, sulla base della 

data di nascita del componente più anziano inserita dal richiedente nella modulistica, incaricando 

il Direttore del Consorzio in merito alla cura degli adempimenti connessi alla delibera stessa; 

 la Determina del Direttore n.108 del 31/08/2022 che ha aggiornato il budget a disposizione della 

misura in oggetto per un totale di euro a 444.876,65 e ha approvato la Graduatoria Distrettuale 

provvisoria 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 della delibera stessa; 

PRESO ATTO CHE è trascorso il termine utile per inviare eventuali opposizioni alla graduatoria 

provvisoria pubblicata sui siti del Consorzio Progetto Solidarietà e dei Comuni associati; 

CONSIDERATO CHE i Comuni hanno provveduto a istruire le richieste di ricorso presentate dai propri 

cittadini e ne hanno dato comunicazione dell’esito agli uffici amministrativi del Consorzio per la 

modifica della graduatoria provvisoria; 

VALUTATO DI inserire nella graduatoria definitiva la domanda del cittadino del comune di Porto 

Mantovano con prot. 22213, che per semplice errore materiale non era stata inserita nella 

graduatoria provvisoria ma era in possesso di tutti i requisiti per poter accedere alla misura;  

VISTO l’allegato A “graduatoria definitiva bando affitto” allegato alla presente, composto da n. 661 

domande ammesse, 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; 
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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 

definitiva suddetta, come da allegato B, parte integrante della presente;  

VISTI 

- lo statuto consortile; 

- il D.Lvo 267/2000; 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO dell’errore materiale accorso nella stesura provvisoria della graduatoria in 

oggetto e di inserire la domanda con prot. 22213 del cittadino del comune di Porto Mantovano nella 

graduatoria definitiva;  

DI APPROVARE 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 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. 

 
 

    IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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