
 

 
Direzione Generale GOVERNO DEL TERRITORIO 
L. 431/1998 art. 11- DGR 568/2021.DD 116 del 09.12.2021. 
Bando per assegnazione di contributi ad integrazione canone di locazione. Annualita' 2021. 
 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 
Ai sensi dell’art. 4 del Bando 
“FORMAZIONE GRADUATORIE 
1. La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria articolata nelle 
due diverse fasce A e B, secondo l’ordine decrescente del coefficiente derivante dal rapporto tra 
canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell’anno in corso (con indicazione di due cifre 
oltre la virgola); 
 
3. A parità di punteggio, costituiscono criteri preferenziali per la concessione del contributo le seguenti 
condizioni, elencate in ordine di priorità: 
 Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente: ultrasettantenne, ovvero 

minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carica ai servizi sociali o 
alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale; 

 Famiglie monogenitoriali; 
 Maggior numero dei componenti il nucleo familiare. 
 Permanendo la parità, si procederà a sorteggio, tramite piattaforma telematica.…” 

  
Pertanto il punteggio deriva dal rapporto tra il canone annuale e l’ISEE, arrotondato alla seconda cifra 
decimale (ad esempio, se il canone annuale è pari ad € 6.000,00 e l’ISEE ad € 10.000,00, il punteggio 
risulta pari a: 6.000 / 10.000 = 0,60). 
In caso di ISEE pari ad € 0,00, si attribuisce convenzionalmente un valore pari a 0,001, al fine di 
ottenere un punteggio più favorevole in graduatoria che tenga conto anche del canone annuale (ad 
esempio se il canone annuale è pari ad € 6.000,00 e l’ISEE ad € 0,00, il punteggio risulta pari a: 6.000 
/ 0,001 = 6.000.000,00). 
  
A parità di punteggio si considerano, in ordine di priorità, i seguenti criteri preferenziali, sulla base 
delle dichiarazioni fornite dagli utenti: 
 Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente: ultrasettantenne, ovvero 

minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carica ai servizi sociali o 
alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale; 

 Famiglie monogenitoriali; 
 Maggior numero dei componenti il nucleo familiare. 

  
In caso di ulteriore parità, anche a seguito dell’applicazione dei criteri preferenziali, la posizione in 
graduatoria è stata determinata tramite sorteggio mediante la piattaforma telematica, che ha 
generato una sequenza casuale delle domande che hanno conseguito lo stesso punteggio. 
 


