D.G.R.L. N° 222 del 04 Aprile 2007

OGGETTO: Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 - Articolo 82. Bando di concorso per l’assegnazione di
mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie
negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo
e per il Comune di Roma - Elenchi degli operatori escludibili e/o ammissibili a graduatoria. Termini e
modalità per la presentazione delle osservazioni e/o ricorsi.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa
VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e s.m.i.;
VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i.;
VISTA la Legge 04 dicembre 1993 n. 493;
VISTA la Legge 30 aprile 1999 n. 136;
VISTA la Lr 06 agosto 1999 n. 12 e s.m.i.;
VISTA la Lr 16 aprile 2002, n. 8 e s.m.i.;
VISTA la Lr 16 aprile 2002, n. 8, ed in particolare l’articolo 82 di istituzione di un fondo di rotazione per la
realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2004 n. 355 “Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 –
Articolo 82. Bando di concorso per l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore
delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma
(escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 24 settembre 2004 n. 895 “Deliberazione di Giunta regionale 30
aprile 2004 n. 355 di approvazione del bando di concorso per l’assegnazione di mutui agevolati per la
costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali
delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di
Roma. Proroga termini di presentazione domande”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 29 ottobre 2004 n. 1013 “Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 Articolo 82. Bando di concorso per l’assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore
delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma
(escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma. Ulteriore proroga
termini di presentazione domande”;
VISTA la tabella di ripartizione dei fondi così come individuata nel “Capo I - Ripartizione fondi e
localizzazione dei programmi” riportata nell’allegato A di cui alla predetta deliberazione di Giunta regionale
30 aprile 2004 n. 355;
VISTI il Decreto del Presidente della Regione Lazio 21 dicembre 2004 n. 501 con il quale è stata nominata la
Commissione prevista al punto 5 della suddetta Deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2004 n. 355 di
approvazione del Bando, nonché il Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 ottobre 2005 n. 443 con il
quale è stato sostituito un membro della suddetta commissione;
PRESO ATTO della banca dati informatica trasmessa dalla Società Laziomatica S.p.A. inerente la procedura
informatica per la gestione delle domande on-line prevista dal Bando costituita da n. 2.785 domande on line
ed il riscontro cartaceo alle suddette istanze costituito da n. 1.331 domande;
PRESO ATTO che la Commissione, nominata con i suddetti Decreti presidenziali:
- ha preso visione e analizzato il lavoro svolto dagli Uffici della Direzione preposti all’istruttoria delle
1.331 domande pervenute come riscontro cartaceo alle 2.785 domande presentate on - line;
- ha ritenuto opportuno, in relazione alle domande pervenute, indicare i motivi di escludibilità, i motivi di
revisione del punteggio dichiarato dagli operatori, i motivi di revisione della documentazione attestante
l’ultimazione dei lavori laddove presentata, secondo la “legenda” di cui all’Allegato 1 che fa parte
integrante della presente deliberazione.

- ha approvato i sottoelencati prospetti allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante:
Allegato 2 - domande pervenute, comprese domande doppie e inviate fuori termine, con riportato il
punteggio dichiarato (n. 1.331 domande);
Allegato 3 - domande inviate con raccomandata fuori termine (n. 12 domande);
Allegato 4 - domande pervenute doppie (n. 65 domande);
Allegato 5 - domande escludibili (n. 482 domande);
Allegato 6 - domande ammissibili a graduatoria (n. 772 domande).
CONSIDERATO che le domande inviate fuori del termine previsto dalla D.G.R.L. 24 settembre 2004 n.1013
ed elencate nell’Allegato 3 che fa parte integrante della presente deliberazione, sono da escludere;
PRESO ATTO che alcuni operatori hanno presentato più domande e che è necessario, ai sensi del punto
6.2 - Capo VI del bando, indicare le domande ammissibili ad eventuale graduatoria, come specificato
nell’Allegato 4 che fa parte integrante della presente deliberazione;
CONSTATATO che a seguito delle risultanze degli allegati 3 e 4 le domande esaminabili ai fini del bando
sono n. 1254;
PRESO ATTO che dopo l’esame delle n. 1254 domande, si è riscontrato che n. 482 sono da dichiarare
escludibili e n. 772 ammissibili a graduatoria;
RITENUTO opportuno in riferimento alle n. 482 domande escludibili, indicare oltre che i motivi di
escludibilità, anche l’eventuale revisione del punteggio dichiarato dagli operatori, e la revisione della
documentazione attestante l’ultimazione dei lavori laddove presentata, come evidenziato nell’Allegato 5 che
fa parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO che in relazione alle n. 772 domande considerate ammissibili a graduatoria, è necessario
indicare sia l’eventuale revisione del punteggio dichiarato dagli operatori, sia la revisione della
documentazione attestante l’ultimazione dei lavori laddove presentata, come riportato nell’Allegato 6 che fa
parte integrante della presente deliberazione;
RITENUTO opportuno, al fine di prendere atto e correggere eventuali errori materiali in cui si fosse incorso
nella predisposizione degli elenchi come sopra riportati, assegnare un termine di 45 giorni decorrente dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente deliberazione, entro il quale
gli operatori potranno presentare ricorsi o osservazioni;
CONSIDERATO che le osservazioni e/o ricorsi dovranno essere inviati unicamente tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Regione Lazio - Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia
Residenziale - Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 ROMA, e che le raccomandate inviate oltre il
quarantacinquesimo giorno, desumibile dal timbro postale, non saranno prese in considerazione e saranno
ritenute come NON PERVENUTE;
REPUTATO, inoltre, che le osservazioni dovranno essere accompagnate dalla documentazione probante ai
fini per i quali è stata ipotizzata e/o l’escludibilità, e/o la revisione apportata al punteggio dichiarato
dall’operatore e/o avverso i motivi per i quali non è stata ritenuta valida la documentazione attestante
l’ultimazione dei lavori e che trascorsi i 45 giorni la Commissione provvederà alla verifica dei ricorsi e delle
osservazioni;
CONSIDERATO che occorre demandare la redazione della graduatoria e l’individuazione degli operatori
ammissibili a finanziamento dopo l’esame delle osservazioni e dei ricorsi pervenuti;
CONSIDERATO altresì che nel caso in cui gli operatori ammissibili a graduatoria fossero in numero
superiore alle disponibilità finanziarie, si provvederà a quanto previsto all’ultimo capoverso del Capo VII del
bando di cui alla D.G.R.L. n. 355/2004;
PRESO ATTO della relazione finale della Commissione, trasmessa in data 13 marzo 2007, nella quale sono
indicati i criteri di valutazione delle domande presentate nonché l’approvazione dei relativi allegati sopra
citati; tutta la suddetta documentazione è depositata presso la competente direzione regionale;

Atteso che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All’unanimità
DELIBERA
Di ritenere le premesse ed i considerata parte integrante della presente deliberazione;
1.

Di prendere atto delle 1.331 domande pervenute come riscontro cartaceo alle 2.785 domande
presentate on - line;

2.

Di prendere atto e approvare la legenda, di cui all’Allegato 1 che fa parte integrante della presente
deliberazione, che indica i motivi di escludibilità, i motivi di revisione del punteggio dichiarato dagli
operatori, i motivi di revisione della documentazione attestante l’ultimazione dei lavori laddove
presentata;

3.

Di prendere atto ed approvare l’elenco delle 1331 domande pervenute in forma cartacea di cui
all’Allegato 2 che fa parte integrante della presente deliberazione;

4.

Di prendere atto ed approvare l’esclusione delle domande inviate fuori termini, riportate nell’Allegato 3
che fa parte integrante della presente deliberazione;

5.

Di prendere atto e considerare valide ai fini dell’ammissibilità ad eventuale graduatoria, nel caso in cui
gli operatori abbiano presentato più domande, quelle riportate nell'Allegato 4 che fa parte integrante
della presente deliberazione;

6.

Di prendere atto e considerare escludibili ai fini della graduatoria le n. 482 domande riportate
nell'Allegato 5 che fa parte integrante della presente deliberazione, con indicazione, al fianco di ciascun
operatore, delle motivazioni e/o di escludibilità, e/o di revisione apportata al punteggio dichiarato e/o dei
motivi per i quali non è stata ritenuta valida la documentazione attestante l’ultimazione dei lavori;

7.

Di prendere atto e considerare ammissibili ai fini della graduatoria le n. 772 domande riportate
nell'Allegato 6 che fa parte integrante della presente deliberazione, con indicazione, al fianco di ciascun
operatore, delle motivazioni e/o di revisione apportata al punteggio dichiarato e/o dei motivi per i quali
non è stata ritenuta valida la documentazione attestante l’ultimazione dei lavori;

8.

Di invitare, per le motivazioni indicate nelle premesse, gli operatori a produrre eventuali osservazioni o
ricorsi entro 45 gg dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio, con documentazione probante ai fini per i quali è stata ipotizzata l’esclusione, e/o
l’escludibilità, e/o la revisione apportata al punteggio dichiarato e/o avverso i motivi per i quali non è
stata ritenuta valida la documentazione attestante l’ultimazione dei lavori;

9.

Di stabilire che i ricorsi e/o le osservazioni, con la relativa documentazione, dovranno essere inviati
unicamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Regione Lazio - Direzione
Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale - Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 ROMA, e che
le raccomandate inviate oltre il quarantacinquesimo giorno, desumibile dal timbro postale, non saranno
prese in considerazione e saranno ritenute come NON PERVENUTE;

10. Di stabilire che la redazione della graduatoria definitiva e l’individuazione degli operatori ammissibili a
finanziamento, nel caso in cui gli operatori ammissibili a graduatoria fossero in numero superiore alle
disponibilità finanziarie, avvenga in conformità a quanto previsto all’ultimo capoverso del Capo VII del
bando di cui alla D.G.R.L. n. 355/2004.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. del Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/

