
C O M U N E  DI  F O R M I A 
(PROVINCIA DI LATINA)

5° Settore  Urbanistica ed Edilizia
Dirigente: Arch. Roberto Guratti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che la Giunta Regionale del Lazio, con propria deliberazione n.321 dell’08 maggio 2009, 
pubblicata  sul  B.U.R.  del  Lazio  n.19  del  21  maggio  2009,  ha  approvato  i  criteri  e  le  modalita’  di 
ripartizione  del  fondo   regionale  per  la  concessione  di  contributi  integrativi  ai  conduttori  meno 
ambienti  per il pagamento del canone di locazione dovuti ai proprietari di immobili (art. 11 della Legge  
09.12.1998 n° 431  e s.m.i.) – annulita’ 2007 e 2008; 

VISTO l’allegato A) approvato con la summenzionata Deliberazione Regionale n° 321 dell’08.05.2009 
con la quale sono stati tra l’altro fissati i limiti massimi del contributo annuo da erogare come segue:

- Fascia A :  canone annuo  meno il 14% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un 
massimo di  euro 3.098,74;

- Fascia B: canone annuo meno il 24% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un 
massimo di euro 2.324,00;

CONSIDERATO che  con il medesimo deliberato veniva espressamente precisato che:

- la  pubblicazione  del  relativo  bando doveva  avvenire  entro  30  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione della deliberazione stessa;

- il bando doveva intendersi finalizzato alla formazione di n° 2 graduatorie comunali di 
cui, una prima graduatoria  per l’annualita’ 2007 con riferimento ai canoni e redditi 
2007e una seconda graduatoria  per l’annualita’  2008,  con riferimento ai  redditi  del 
2008;

RITENUTO, in esecuzione  alla deliberazione della Giunta Regionale in premessa menzionata doversi 
conseguentemente predisporre e approvare apposito bando pubblico;

RITENUTO  contestualmente  doversi  procedere,  in  aggiunta  ai  criteri  gia’  fissati  nell’allegato  A) 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 321 del 08.05.2009, anche alla formulazione di 
una serie di indirizzi per facilitare sia l’iter istruttorio-amministrativo della ripartizione dei contributi che 
la Regione verra’ ad erogare che la predisposizione della finale graduatoria da parte del Comune;

TUTTO CIO’ PREMESSO:
VISTO per la ripartizione del fondo  regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori 
meno ambienti  per il pagamento del canone di locazione (art. 11 della Legge 09.12.1998 n° 431  e s.m.i.) – 
annulita’ 2007 e 2008lo l’allegato schema di “  bando pubblico” predisposto e trasmesso via e-mail dalla 
Regione Lazio”  e integrato dal 5° SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA del Comune di Formia;

VISTO altresi’ l’allegato schema di domanda per la concessione del contributo predisposto dall’Ufficio 
Pianificazione Comunale;

RITENUTO , alla luce di quanto sopra, doversi recepire la Delibera Regionale n° 321 del 08.05.2009 
con relativo  allegato  A),  nonche’  procedere  all’approvazione  dello  schema di  bando pubblico  e  di 
domanda  predisposto   dal  5°  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  oltre  che  ad  approvare  le  norme 
procedurali aggiuntive di seguito riportate predisposte dal Settore Stesso;

RITENUTA la propria competenza , ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D. Leg.vo 267/2000;



PROPONE 

1. di dare atto che che la Giunta Regionale del Lazio, con propria deliberazione n.321 dell’08 maggio 
2009, pubblicata sul B.U.R. del Lazio n.19 del 21 maggio 2009, ha approvato i criteri e le modalita’ 
di ripartizione del fondo  regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno 
ambienti  per il pagamento del canone di locazione dovuti ai proprietari di immobili  (art. 11 della  
Legge 09.12.1998 n° 431  e s.m.i.) – annulita’ 2007 e 2008; 

2. di recepire tale Deliberazione unitamente ai criteri e modalita’ di ripartizione dei fondi da erogare 
riportati nell’allegato A) approvato con la medesima Deliberazione

3. di approvare, conseguentemente,  lo schema di bando predisposto dall’Ufficio Pianificazione del 
5°  SETTORE  URBANISTICA  ED  EDILIZIA,  unitamente  allo  schema  di  domanda  di 
partecipazione, che forma parte integrante della presente proposta di deliberazione;

4. di approvare altresi’,  in applicazione e in aggiunta  delle norme regionali sopra richiamate, senza 
per  questo  modificare  i  criteri  e  modalita’  di  cui  all’allegato  A)  della  Delibera  Regionale  n° 
321/2009,  come linea di indirizzo, al solo scopo di facilitare il compito d’istituto ai  funzionari del 
comune preposti in materia, le norme procedurali esplicative di seguito riportate, predisposte dall’ex 
Ufficio Casa, per la concessione di contributi di sostegno agli inquilini bisognosi ( art.11 della Legge  
431/98 e successive mm. 

5. di riservarsi di apportare al bilancio di previsione la necessaria variazione ad avvenuto accredito dei 
fondi da parte della Regione Lazio.

NORME PROCEDURALI  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
DI SOSTEGNO AGLI INQUILINI BISOGNOSI

(Art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431)
Art. 1 - Oggetto e  finalità.

Il presente disciplinare, in attuazione delle norme di cui all'art.11, comma 8, della legge 9 dicembre 
1998, n.431, e del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (in G.U. 19 luglio 1999, n.  
167)  è finalizzato a facilitare l'assegnazione dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al 
fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione che, nel prosieguo, viene definito 
«Contributo di sostegno agli inquilini bisognosi».

In  particolare, in attuazione delle norme richiamate nel precedente comma 1, il presente: 

a) individua i requisiti dei candidati che possono beneficiare del contributo, nel rispetto dei criteri 
e  dei  requisiti  minimi  richiesti  dalla  legge  e  dalla  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.321 
dell’08.05.2009;

b) fissa l'entità dei contributi secondo un principio di  gradualità che favorisca i nuclei familiari con 
redditi bassi e con elevate soglie di incidenza dei canone sul reddito; 

c) fissa i  criteri per l’attribuzione del punteggio tenendo conto, in modo graduale, del numero di 
componenti il nucleo familiare, del reddito complessivo e dell’incidenza del canone del reddito, 
secondo la tabella allegata;  

Art. 2 - Beneficiari.

Possono accedere  al  contributo  i  cittadini  che conducono  in  locazione  locali  adibiti  ad  abitazione 
principale del nucleo familiare nel Comune di Formia, mediante contratto regolarmente registrato ed in 
regola con il pagamento dell’imposta di registro (mod. F23); 

Art. 3 - Requisiti minimi per accedere ai contributi.

La concessione del  contributo  è subordinata  alla  sussistenza  dei  seguenti  requisiti  minimi riferiti  al 



nucleo familiare del richiedente:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

b) cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta 
di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e 
successive modifiche ed integrazioni;

c) residenza anagrafica nell’immobile e nel comune cui si riferisce l’annualità del bando (anno 2007 – 
anno 2008) a decorrere dal 01.01.2007 e/o 01.01.2008 a seconda dei casi;

d) titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i 
conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;

e) non  avere  ottenuto,  per  la  stessa  annualità,  l’attribuzione  di  altro  contributo  per  il  sostegno  alla 
locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;

f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa.

Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, sosì distinto:
1) ANNO 2007

 FASCIA “A” = reddito uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS,  pari a € 
11.339,64, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;

 FASCIA  “B”  =  reddito  pari  a  €.18.000,00 rispetto  al  quale  l’incidenza  del  canone  di 
locazione risulti superiore al 24% ;
2) ANNO 2008

 FASCIA “A” = reddito uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS,  pari a € 
11.532,56, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;

 FASCIA  “B”  =  reddito  pari  a  €.18.000,00 rispetto  al  quale  l’incidenza  del  canone  di 
locazione risulti superiore al 24% ;

Per l'accertamento dei requisiti minimi , l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello 
calcolato con l’ISEE.fsa  (indicatore della situazione economica equivalente per il  fondo sociale 
affitti)  di cui al D.Lgs.130/2000 e DPCM 242/2001 per la richiesta di prestazioni assistenziali o 
servizi  di  pubblica  utilità  non  destinati  a  tutti  i  cittadini  o  comunque  collegati  alla  situazione 
economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31.03.1998 n.109). 
Ai fini  di  predetta  determinazione  non si  applica  la  detrazione  per  l’abitazione  in  locazione  di  cui 
all’art.3,  comma 4 del DPCM 242/01 e quindi la determinazione dell’ISEE.fsa risulta dalla seguente 
formula:

ISEE.fsa = (ISEE x coeff. NF + canone)/coeff. N.f.
Tale attestazione è rilasciata gratuitamente dagli organi istituzionali preposti: CAAF, INPS.

Nel  caso in  cui  il  richiedente  dichiari  il  reddito  imponibile  del  proprio nucleo familiare  pari  a  “zero”, 
l’erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei 
servizi sociali attestante l’assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del 
comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. 
Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, 
ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione 
per il quale si richiede il contributo

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati riferito ad ogni singolo anno, al netto 
degli oneri accessori.

L’importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:

FASCIA A): canone annuo meno il 14% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di €3.098,74



FASCIA B) : canone annuo meno il 24% del reddito ISEEfsa e  comunque fino ad un massimo di €2.324,00

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che 
includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.

Il contributo, anche per i casi suesposti, non potrà comunque superare l’importo del canone annuo.

Qualora nel corso dell’anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il 
contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i  contratti di 
locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di 
locazione. 

Gli stessi allegati alla domanda, sono prodotti nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria 
residenza anagrafica in un altro alloggio del comune.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda - Termini.

Per accedere ai contributi,  i  cittadini  in possesso dei requisiti  di cui ai precedenti articoli dovranno 
presentare, al Comune di Formia, per ogni singolo anno, apposita domanda redatta, in carta libera, 
esclusivamente sui modelli forniti gratuitamente dal Comune, disponibili presso l'Ufficio Pianificazione 
o scaricabili dal sito Internet del Comune di Formia (www.comune.formia.lt.it) - nel termine perentorio 
stabilito dal bando. 

Ad ogni singola domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
2) copia della ricevuta di pagamento dell’imposta di registro ( Mod. F23) riferita all’anno 2007 e 

2008;
3) copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2007 e 2008 o eventuale 

autodichiarazione  del  proprietario  circa  la  regolarità  del  pagamento  dei  fitti  da  parte  del 
conduttore richiedente; 

4) Attestazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2007 e 2008 relativo all’intero nucleo 
familiare  presente alla  data  dell’emanazione  del  bando comunale,  comprensiva del  foglio  di 
“modalità di calcolo degli indicatori”, nonché della Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi 
della Legge 109/98 e successive mm. e ii.;

5) Nel caso in cui  il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare 
pari  a  “zero”,  l’erogazione  del  contributo  è  possibile  soltanto  se  alla  domanda  di  
contributo  è  allegata  la  certificazione  dei  servizi  sociali  attestante  l’assistenza 
economica  al  soggetto  richiedente  da  parte  delle  medesime  strutture  del  comune,  
oppure  in  presenza  di  autocertificazione  prodotta  dal  richiedente  circa  la  fonte  di  
sostentamento.  Nella  fascia  di  “reddito  zero”  sono  compresi  tutti  i  soggetti  che 
dichiarano  un  reddito  imponibile  pari  a  zero,  ovvero  che  dichiarano  un  reddito 
imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale  
si richiede il contributo.   

6) per gli stranieri,  copia della carta o del  permesso di soggiorno almeno biennale di cui all’art.27 
della Legge 189/2002 ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

7) fotocopia  fronte-retro di un documento d’identità.
Art. 5 - Criteri per la formulazione della graduatoria e per la graduazione dei contributi.

Nel rispetto  dei  principi  stabiliti  dall'art. 2, comma 3, del  D.M. 7 giugno 1999  e  s.m.i., al  fine  di 
privilegiare i nuclei familiari con redditi più bassi e/o con elevata soglia di incidenza e, fra essi, i nuclei 
familiari  più  numerosi,  viene  formata  una  graduatoria,  attribuendo  un punteggio  compreso  fra  un 
minimo di punti 50 ed un massimo di punti 100 per ognuno dei seguenti elementi:

a) composizione del nucleo familiare, intendendo quello composto dal richiedente e da tutti coloro 
che risultano nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda;

b) reddito complessivo dell’intero nucleo familiare posseduto come definito dall'art.1, comma 2, del 

http://www.comune.formia.lt.it/


D.M. 7 giugno 1999, al lordo delle detrazioni fissate dalla normativa regionale per l’assegnazione 
degli alloggi e.r.p., adottando il metodo I.S.E. ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n.109 e successive mm. 
e ii. e risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2007 e 2008.

c) incidenza  dei canone di locazione sul complesso dei reddito di cui al precedente punto b),  fermo 
restando che la quota di canone equivalente al 14% (per la fascia A) ed al 24%  (per la fascia B) del 
reddito, rimane a carico del beneficiario stesso, pertanto l’entità del contributo, per quanti ricadono 
nella fascia di cui alla lettera a) non potrà comunque essere superiore all’86% del canone annuo 
risultante dal contratto registrato e del 76% per quanti ricadono nella fascia di cui alla lettera b).

Per la formazione della graduatoria trova applicazione la seguente tabella:
N. componenti 
nucleo familiare Punti

Reddito imponibile I.S.E. 
del nucleo familiare Punti

incidenza del canone
sul reddito (%) Punti

6 ed oltre 100 da  € 0 (val. canone) a  €  4.150,00 100 da 40,01  % ed oltre 100
5 90 da  €  4.150,01  a   €   5.500,00 90 da 30,01 % al  40 ,00% 90

4 80 da  € 5.500,01   a   €   7.750,00 80 da 25,01 % al  30,00 % 80
3 70 da  € 7.750,01   a   €   9.500,00 70 da 20,01 % al 25,00 % 70

2 60 da  € 9.500,01   a   € 11.500,00 60 da 14,01 % al 20,00 % 60

1 50 da  € 11.500,01  a   € 18.000,00 50 fino al 14,00% 50

I contributi saranno erogati, fino all'eventuale esaurimento delle disponibilità assegnate al Comune dalla 
Regione Lazio, secondo le priorità stabilite dalla graduatoria di merito ed applicando il seguente criterio 
di calcolo, così come indicato dalla D.G.R.L. n.321/09:

 FASCIA  “A”   -  l’entità  da  corrispondere  agli  aventi  diritto  troverà  riferimento  alla  seguente 
formula: contributo spettante = (canone annuo) – (reddito imponibile annuo  x 0,14);

 FASCIA  “B”   -  l’entità  da  corrispondere  agli  aventi  diritto  troverà  riferimento  alla  seguente 
formula: contributo spettante = (canone annuo) – (reddito imponibile annuo  x 0,24);

In  caso  di  reddito  zero  (fascia  A) viene  assunto  come reddito  annuo  imponibile  di  riferimento 
l’importo del canone annuo contrattualmente stipulato     (Reddito 0 = canone annuo locazione).
Art. 6 - Limite massimo (e minimo ) dei contributi erogabili.

Il  complesso dei contributi  erogabili  non potrà in alcun modo eccedere l'importo del fondo che la 
Regione Lazio assegnera’ al Comune per ogni singola annualita’, ai sensi dell'art.11, comma 5, della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, precisando che il contributo annuo massimo assegnabile sarà :

1) ANNO 2007

di  euro 3.098,74 per i nuclei familiari con un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a 
due pensioni minime INPS (€ 11.339,64), ed  euro 2.324,06 per i nuclei familiari con reddito annuo 
imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a quello determinato dalla Regione Lazio 
per l'assegnazione degli alloggi e.r.p. (€ 18.000,00).

2) ANNO 2008

di  euro 3.098,74 per i nuclei familiari con un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a 
due pensioni minime INPS (€ 11.532,56), ed  euro 2.324,06 per i nuclei familiari con reddito annuo 
imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a quello determinato dalla Regione Lazio 
per l'assegnazione degli alloggi e.r.p. (€ 18.000,00).

E’ fissato un limite minimo di contributo pari ad € 100,00, al di sotto del quale il beneficio non sarà 
concesso.



Art. 7 - Formazione e pubblicità della graduatoria.
Le graduatorie provvisorie riferite agli anni  2007 e 2008, saranno formate dal Dirigente del 5°Settore 
Urbanistica ed Edilizia con propria determinazione, secondo i principi stabiliti  dalla presente norma 
disciplinare e sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni 
15 durante i quali potranno essere prodotti eventuali ricorsi.
La graduatoria definitiva, con l'esatta quantificazione dei contributo erogabile ad ogni singolo 
soggetto,  per  ogni  singolo  anno,  sarà  formulata  sempre  a  cura  del  Dirigente  con  propria 
determinazione  dopo  l'istruzione  degli  eventuali  ricorsi  pervenuti.   Le  graduatorie  hanno 
validità soltanto per gli anni riferiti nel bando pubblico.

Art. 8 - Erogazione dei contributi.
L’Amministrazione si riserva, con proprio successivo atto, di stabilire di erogare il contributo spettante 
ai  singoli  soggetti  presenti  in  graduatoria  in  percentuale  inferiore  al  100%,  percentuale  che  sarà 
quantificata  una volta  conosciuto con precisione  il  numero delle  domande pervenute  e l’entita’  del 
contributo concesso dalla Regione Lazio. 
Qualora le risorse dovessero essere insufficienti a coprire le richieste e l’Amministrazione Comunale 
non disponesse di fondi necessari a coprire la parte residua del fabbisogno, i contributi  previsti nonché 
i limiti minimi e massimi come sopra indicati, saranno ridotti in quota proporzionale. 
I  contributi  saranno  erogati  ai  singoli  beneficiari,  direttamente  dal  Comune,  in  unica  soluzione, 
mediante emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale.

Art. 9 – Sanzioni e controlli.
Ai  sensi  dell’art.71  del  D.P.R.  28.12.00  n.  445  recante  il  T.U.  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  spetta  all’Amministrazione  Comunale 
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Si rammenta che in caso di dichiarazione mendace si procederà all’esclusione dalla graduatoria e alla 
revoca del beneficio eventualmente concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali a 
semplice richiesta del Comune, nonché alla denuncia alla Procura della Repubblica.

Art. 10 – Opposizioni e ricorsi
Eventuali opposizioni,  osservazioni o ricorsi alla comunicazione dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio 
Casa sull’esito  della  domanda,  potranno essere prodotti  alla  Commissione  Comunale  Assegnazione 
Alloggi,  entro  il  termine  perentorio  di  10  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  da  parte  del 
competente Ufficio Comunale.

Art. 11 - Casi non previsti
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  disciplinare  troveranno  applicazione  l'art. 11  della  Legge 9 
dicembre 1998 e successive mm. e ii., n. 431, il D.M. 7 giugno 1999 (in G.U. 19 luglio 1999, n. 167), la 
L.R. n.12/99 e la D.G.R. Lazio  n.206 del 29.03.2007.

Copia  del  presente disciplinare,  a  norma dell'art.  22 della  legge 7 agosto 1990,  n.  241 e successive 
modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Servizio
               Geom. Erasmo De Santis           
           Il Dirigente 

  Arch. Roberto Guratti



C O M U N E  DI  F O R M I A 
(Provincia di Latina)

Oggetto : APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI,  CRITERI E MODALITA’  RELATIVI   ALL’EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI  INTEGRATIVI  AI  CONDUTTORI  MENO  ABBIENTI  PER  IL  PAGAMENTO  DEI 
CANONI DI LOCAZIONE - ART. 11 DELLA LEGGE 9.12.1998 N. 431 - BANDO PUBBLICO – 
SCHEMA DOMANDA - ANNUALITA’  2007 e 2008.

Ai  sensi  dell’  art.  49  comma 1  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.267,  sulla  presente  proposta  deliberazione  i  sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  Parere: ___________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Firma e timbro _____________________________

IL DIRIGENTE
Arch.Roberto Guratti

 ___________________

Per quanto concerne la regolarità contabile  Parere: ___________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Firma e timbro _____________________________

IL DIRIGENTE
Dip. Bilancio e Programmazione 

 ___________________


	RITENUTO , alla luce di quanto sopra, doversi recepire la Delibera Regionale n° 321 del 08.05.2009  con relativo allegato A), nonche’ procedere all’approvazione dello schema di bando pubblico e di domanda predisposto  dal 5° Settore Urbanistica ed Edilizia oltre che ad approvare le norme procedurali aggiuntive di seguito riportate predisposte dal Settore Stesso;
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