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9. per tutto quanto non citato nel presente atto è fatto obbligo alla società So.ge.pu. S.p.A. di rispettare tutte le
normative vigenti in materia ambientale, urbanistica, edilizia sismica, di sicurezza nei luoghi di lavoro e/o di diversa
natura come per legge e fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto di terzi;
10. di dare atto che tutta la documentazione originale relativa al procedimento e gli atti correlati, restano in deposito ed agli atti presso gli uffici della Autorità competente;
11. di rilasciare alla società So.ge.pu. S.p.A. un originale del progetto definitivo, debitamente vidimato per approvazione, nonché la presente determinazione in marca da bollo;
12. di disporre che copia firmata digitalmente della presente determinazione sia inviata a tuti i soggetti pubblici e
privati interessati dal procedimento, di seguito indicati:
— la Società So.ge.pu. S.p.A., pec: protocollo@sogepu.it;
— Comune di Città di Castello;
— A.R.P.A. UMBRIA;
— ASL Umbria 1;
— Servizio regionale Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA);
13. di disporre che il presente atto amministrativo venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
14. di dare atto che, avverso la determinazione di cui al presente provvedimento, è ammesso il ricorso al TAR entro
i termini previsti dalla legge;
15. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 4 ottobre 2018
Il dirigente
SANDRO COSTANTINI

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA E RIQUALIFICAZIONE URBANA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 4 ottobre 2018, n. 10087.
D.G.R. n. 83 del 1° febbraio 2018 - D.D. n. 2426/2018 e n. 7748/2018 - Contributi a favore di nuclei familiari
monoparentali per l’acquisto della prima casa - Aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse,
dell’elenco delle domande escluse e dell’elenco delle domande da regolarizzare.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Vista la deliberazione n. 83 del 1° febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per l’emanazione, nel corrente anno, di un bando finalizzato a favorire, mediante l’erogazione di contributi pubblici, l’acquisto
della prima casa da parte di giovani coppie, single e famiglie monoparentali;
Preso atto che con la D.G.R. n. 83/2018 sopra citata la Giunta regionale:
— ha previsto l’erogazione dei contributi di cui trattasi per un importo corrispondente al 30% del costo dell’alloggio indicato nel contratto di acquisto, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:
UÊ€ 30.000,00 per le giovani coppie e le famiglie monoparentali;
UÊ€ 20.000,00 per i single;
— ha precisato che le risorse disponibili per il finanziamento dell’intervento devono essere attribuite a ciascuna
delle tre categorie nel modo seguente:
UÊV««iÊVÕ}>ÌiÊÊVÛÛiÌ\ÊÇä¯Ê `i½«ÀÌÊ>Ê`Ã«Ãâi
UÊv>}iÊ«>ÀiÌ>\Ê
£x¯Ê `i½«ÀÌÊ>Ê`Ã«ÃâiÊ
UÊÃ}i\Ê
£x¯ÊÊ`i½«ÀÌÊ>Ê`Ã«ÃâiÆ
Tenuto conto che il bando per la concessione dei contributi di cui trattasi è stato approvato con D.D. n. 2426 del 12
marzo 2018, pubblicata nel S.O. n. 1 al BUR n. 12 del 21 marzo 2018, ed è rimasto in vigore fino al 20 aprile 2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 5760 del 6 giugno 2018 con la quale, relativamente ai nuclei familiari monoparentali:
— è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse;
— è stato approvato l’elenco provvisorio delle domande escluse;
— è stato stabilito, ai sensi di quanto previsto dal bando approvato con la D.D. n. 2626/2018 sopra citata, al 12
luglio 2018 il termine per la presentazione, da parte dei richiedenti interessati, del ricorso avverso l’esclusione ovvero
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di revisione del punteggio, debitamente documentati;
Vista la determinazione dirigenziale n. 7748 del 23 luglio 2018 con la quale, a seguito delle risultanze dei ricorsi
pervenuti, è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse (n. 25), l’elenco delle domande escluse (n. 20) e
l’elenco delle domande da regolarizzare (n. 3), relativamente ai nuclei familiari monoparentali;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 della D.D. n. 2426/2018, il Servizio Politiche della casa e
riqualificazione urbana ha effettuato i controlli sulle dichiarazioni rese in domanda dai richiedenti ammessi;
Considerato che:
— la procedura di verifica della documentazione delle domande sottoposte al controllo si è conclusa con esito negativo per la sig.ra Pompei Barbara collocata in graduatoria in quinta posizione e che la sig.ra Biancifiori Olivier Marion Fabienne Christiane non ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 159302 del 2 agosto 2018;
— la procedura di verifica della documentazione delle domande sottoposte al controllo si è conclusa con esito positivo per tutti gli altri soggetti sottoposti a controllo;
Preso atto che con nota prot. n. 204747 del 25 settembre 2018 l’Agenzia delle entrate ha comunicato che la domanda della sig.ra De Grandis è stata regolarizzata e che quindi deve essere inserita nell’elenco delle domande escluse;
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere all’approvazione delle graduatorie dei soggetti ammessi nonché
agli elenchi dei soggetti esclusi aggiornati con le risultanze dei controlli suddetti;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la L.R. 28 dicembre 2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”;
Vista la L.R. 2 agosto 2018, n. 6 “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in
materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
Vista la D.G.R. 2 agosto 2018, n. 909: “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020 assestato di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la D.G.R. 2 agosto 2018, n. 910: “Bilancio finanziario gestionale di previsione 2018-2020 assestato di cui
all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 1541 avente ad oggetto “D.Lgs. n. 118/2011 - Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico-patrimoniale ed analitica”;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex artt. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
IL DIRIGENTE
DETERMINA

1. di approvare, a seguito delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi del paragrafo 8 della D.D. n. 2426/2018,
l’Allegato A) Riservato, dove sono indicati i valori ISEE in ordine crescente di graduatoria, l’Allegato A1) senza l’indicazione dei valori ISEE, concernenti la graduatoria degli ammessi a beneficiare del contributo previsto per l’acquisto
della prima casa da parte di nuclei familiari monoparentali, di cui alla D.G.R. n. 83 del 1° febbraio 2018 e alla determinazione dirigenziale n. 2426 del 12 marzo 2018;
2. di approvare l’Allegato B) Riservato e l’Allegato B1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto, concernente l’elenco delle domande da regolarizzare;
3. di approvare l’Allegato C) Riservato, con l’indicazione dei motivi di esclusione e l’Allegato C1) senza l’indicazione
dei motivi di esclusione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, concernente l’elenco delle
domande escluse;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, lì 4 ottobre 2018
Il dirigente
GIULIANA MANCINI
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Regione Umbria
Giunta regionale

Allegato A1

Direzione: Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità.
Servizio: Politiche della casa e Riqualificazione urbana

Bando per l'assegnazione dei contributi a favore di famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa
(D. D. n. 2426 del 12/03/2018)
Graduatoria delle domande ammesse
Posizione

Richiedente

Punti

1

Fioroni Monia

15

2

Galeazzi Sara

14

3

Lucaroni Marta

12

4

Batella Valentina

11

5

Brigjeja Elida

11

6

Dutulescu Mihaela Narcisa

10

7

Perli Luca

8

8

Sochirca Stela

7

9

Oloier Liudmila

7

10

Tessadri Paola

7

11

Pedini Tania

7

12

Pellini Daniela

4

13

Kachurovska Inna

4

14

Martellini Silvia

3

15

Mantini Lorita

3

16

Postica Ecaterina

3

17

Di Sandro Elisa

3

18

Rossi Ombretta

3

19

Cavazzini Nicoletta

3

20

Mareri Flavia

2

21

Ricci Federica

2

22

Acquisti Laura

2

23

Badea Ioana Iuliana

2
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Regione Umbria
Giunta regionale

Regione Umbria
Giunta regionale
Direzione: Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità.

Allegato B1

Servizio: Politiche della casa e Riqualificazione urbana

Bando per l'assegnazione dei contributi a favore di famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa
(D. D. n. 2426 del 12/03/2018)
Elenco delle Domande da regolarizzare

Protocollo

Data

Richiedente

0077184

12/04/2018

Meniconi
Simona

0088066

30/04/2018

Sipace
Alessandra
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Regione Umbria
Giunta regionale
Direzione: Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità.

Allegato C1

Servizio: Politiche della casa e Riqualificazione urbana

Bando per l'assegnazione dei contributi a favore di famiglie monoparentali per l'acquisto della prima casa
(D. D. n. 2426 del 12/03/2018)
Elenco delle Domande Ecluse

Protocollo

Data

Richiedente

0084952

24/04/2018

Cecchetti Sara

0084084

23/04/2018

Fossatelli Bendetta

0079051

16/04/2018

Lomot Urszula Maria

0087134

27/04/2018

Fontò Virginia

0078959

16/04/2018

Lungu Florentina

0084091

23/04/2018

Properzi Marta

0084987

24/04/2018

Cesti Mariscal Mirtha Vanessa

0080340

17/04/2018

Zafferami Isabella

0081873

19/04/2018

Tarozzi Carozzi Sara

0081594

18/04/2018

Dipatrizi Alessandra

0081469

18/04/2018

Massini Letizia
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0087081

27/04/2018

Panichi Cristina

0086959

27/04/2018

Andronache Eugenia

0064920

24/04/2018

Rizzuto Veronica

0086106

26/04/2018

Gattico Tiziana

0095443

09/05/2018

Montero Matos Victoria Lucia

0084936

24/04/2018

Stamulis Florentina Vasilichi

0084973

24/04/2018

Jimenez Lianto Edgar Eleazar

0087700

27/04/2018

Corapi Laura

0088091

30/04/2018

Dolciami Benedetta

0087072

27/04/2018

De Grandis Laura

0072365

09/04/2018

Pompei Barbara

0064732

28/03/2018

Biancifiori Olivier Marion Fabienne Christiane
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