Determinazione N. 108/2022 del 31/08/2022
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 PROVVISORIA
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 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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DATO ATTO che:
• l’Ambito di Mantova, con delibera dell’Assemblea n.28/2021, 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;
• per quanto sopra detto, l’importo destinato alla misura in oggetto, comprensivo dell’integrazione
ai sensi del Decreto 16342/2021 è, pertanto, pari a euro 406.924,85 a cui vanno aggiunte le risorse
non assegnate (per mancanza di documentazione) dal Comune di Mantova per euro 1.410,00 per
un totale di 408.334,85;
• con delibera dell’Assemblea n.9 del 25 maggio 2022 è stato 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;
• a seguito dell’istruttoria delle domande di contributo pervenute ai Comuni del Distretto e inviate
al Consorzio, è stata redatta una graduatoria distrettuale sulla base delle priorità stabilite nel
bando suddetto per un totale di n.672 domande ammesse e n.56 domane non ammesse;
CONSIDERATO CHE con la DGR 6491/2022 richiamata in premessa sono stati assegnati all’Ambito di
Mantova ulteriori risorse per le stesse finalità pari a euro 40.602,00 euro, di cui fino al 10% da
utilizzare per spese di gestione, e che la stessa DGR prevede che le suddette risorse possano essere
utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti approvate con i requisiti previsti dalle DGR
4678/2021 e DGR 5324/2021 previa verifica del permanere dei requisiti;
VALUTATO di assegnare ad Aster s.r.l., azienda in house providing del Comune di Mantova, il 10%
della quota del contributo assegnato all’ambito di Mantova con la DGR 6491/2022 sopra richiamata
e pari ad 4.060,20 euro per le spese di gestione amministrativa della misura in oggetto, e utilizzare le
risorse rimanenti per aumentare il budget a disposizione per le domande di contributo sul bando a

Sede legale
via Conciliazione, 128 – 46100 Mantova
c.f. 93049320208 – p.iva 02164640209
www.consorzioprogettosolidarieta.it

Direzione e uffici amministrativi
via I Maggio, 22 – 46051 San Giorgio Bigarello
tel. 0376.1510073 – fax 0376.1850266
email segreteria@coprosol.it
PEC consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it

Uffici servizio tutela minori
piazza Modugno, 5 – 46100 Mantova
tel. 0376.1513449 – fax 0376.1513432
email tutelaminori@coprosol.it
PEC tutelaminorimantova@legalmail.it

sostegno dell’affitto chiuso lo scorso 8 luglio, in considerazione dell’alto numero di domande
ricevute;
PRESO ATTO CHE, per quanto sopra detto, la quota di risorse destinate alla misura in oggetto è pari a
444.876,65 euro, composti da:
-

-

euro 408.334,85 risultanti dalle assegnazioni all’Ambito di Mantova dalla DGR 5324/2021 e
dal DECRETO N. 16342/2021, decurtate delle quote utilizzate per provvedere all’esaurimento
delle graduatorie inevase del precedente bando a sostegno dell’affitto;
euro 36.541,80 assegnati dalla DGR 6491/2022, tolta la quota massima del 10% per le spese
di gestione, per le stesse finalità previste dagli atti precedentemente richiamati;

RITENUTO di assegnare una mensilità a tutti i richiedenti ammessi nella graduatoria distrettuale
provvisoria e di scorrere la graduatoria stessa per assegnare una seconda mensilità agli aventi diritto
fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
VISTO l’allegato A “graduatoria provvisoria bando affitto” allegato alla presente e ritenuto di
approvarlo
VISTI
- lo statuto consortile;
- il D.Lvo 267/2000;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del contenuto della DGR 6491/2022 richiamata in premessa che assegna
all’Ambito di Mantova ulteriori risorse, per le stesse finalità dell’avviso in oggetto, pari a euro
40.602,00 euro, di cui fino al 10% da utilizzare per spese di gestione, e che la stessa DGR prevede che
le suddette risorse possano essere utilizzate per lo scorrimento di graduatorie vigenti approvate con
i requisiti previsti dalle DGR 4678/2021 e DGR 5324/2021 previa verifica del permanere dei requisiti;
DI AGGIORNARE il budget a disposizione della misura in oggetto, aggiungendo le risorse della
suddetta DGR 6491/2022 tolte le spese amministrative, per un totale di euro a 444.876,65;
DI ASSEGNARE ad Aster s.r.l., azienda in house providing del Comune di Mantova, il 10% della quota
del contributo assegnato all’ambito di Mantova con la DGR 6491/2022 sopra richiamata e pari ad
4.060,20 euro per le spese di gestione amministrativa della misura in oggetto, CIG Z3A3796F2F
DI APPROVARE 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
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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 DARE ATTO che la Graduatoria Distrettuale diventerà definitiva trascorsi 15 gg a partire dalla data
odierna, 31/08/2022, così da permettere agli eventuali beneficiari/non beneficiari di presentare
opposizioni;
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

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Barbara Dal Dosso
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