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IRIDE Rif. n. 1017767

SERVIZIO SERVIZI PER LA PERSONA
E LA FAMIGLIA

DETERMINAZIONE N. 343 DEL 05/03/2008

OGGETTO:  Piano  casa  2006/2008  (DACR  55/2007)  –  Programma  provinciale  triennale. 
Erogazione contributi a fondo perduto in favore delle giovani coppie per l'acquisto 
della prima casa, c.d. Buoni Casa.

IL DIRIGENTE AI SERVIZI 
PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA

PREMESSO che con Delibera amministrativa n. 55 del 05/06/2007, pubblicata sul B.U.R. Marche 
n.  55 del  21/06/2007,  il  Consiglio  Regionale  delle Marche ha approvato il  Piano Regionale  di 
edilizia residenziale relativo al triennio 2006/2008;

RILEVATO che,  con  Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  150  del  14/12/2007,  pubblicata  sul 
B.U.R.  Marche  n.  13  del  07/02/2008,  veniva  approvato  il  programma  provinciale  triennale 
2006/2008, per l'edilizia residenziale;

ATTESO che, fra gli interventi per l'agevolazione dell'edilizia residenziale è prevista l'erogazione, 
da parte della Provincia, di risorse da destinare a contributi a fondo perduto per l'acquisto della 
prima casa da parte di giovani coppie;

CHE le risorse disponibili per l'intero territorio provinciale è pari ad € 2.200.000,00, mentre verrà 
attribuita  a  ciascun  Comune  una  somma  proporzionale  all'incidenza  del  numero  di  domande 
ammissibili presentate al Comune rispetto alla popolazione residente;

VISTA la L.R. n. 36/2005 che attribuisce a ciascun Comune la competenza ad approvare ed indire il 
bando di concorso per individuare i beneficiari dei contributi di cui all'oggetto, fermi restando i 
requisiti stabiliti tassativamente dalla stessa legge e dalla D.A.C.R. 55/2007;

PROVVEDUTO ad elaborare il bando e lo schema di domanda da utilizzare per la richiesta dei 
buoni casa;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  della  giunta  municipale,  nella  seduta  del  04/03/2008,  di 
approvazione del bando per la formazione della graduatoria delle domande ammissibili tendenti ad 
ottenere il buono casa, nonché lo schema di domanda da utilizzare da parte dei richiedenti;
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CHE il  Bando  verrà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune  di  Jesi  il  giorno  07  marzo  e  le 
richieste, come stabilito dalla D.C.P. n. 150/2007, dovranno pervenire entro quaranta (40) giorni 
dalla pubblicazione del bando all'albo e pertanto entro il 15/04/2008;

RITENUTA  la  competenza  ai  sensi  del  T.U.E.L.  n.  267  del  18/08/2000,  dello  Statuto  e  dei 
Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione;

PRESO  ATTO  della  delibera  di  G.C.  n.  179  del  28/12/2007  con  cui  è  stata  approvata 
l’assegnazione provvisoria  delle dotazioni finanziarie per l’anno 2008;

DETERMINA

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presenta determinazione;
2) di approvare l'allegato bando e l'allegato schema di domanda elaborati secondo i requisiti 

stabiliti dalla D.A.C.R. n. 55/2007;
3) di stabilire che il bando verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune il giorno 07/03/2008 e 

che le domande dovranno pervenire entro quaranta giorni dalla pubblicazione del bando e, 
pertanto entro il 15/04/2008;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, 
è il Dirigente i Servizi per la Persona e la Famiglia Dott. Mauro Torelli;

1) la presente determinazione composta di n………..pagine viene inoltrata alla Segreteria Generale 
che provvede alla sua pubblicazione.

                                                                                      IL DIRIGENTE I SERVIZI 
                                                                             PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA    
                                                                                           Dott. Mauro Torelli
                                                                                     

                                                                                      ---------------------------------------

ALLEGATI:

1) Bando
2) Schema di domanda 
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