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AVVISO 
 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2021  

 di cui alla DGR  07.06.2021 n. XI/4833 agli assegnatari di alloggi SAP di proprietà del  

Comune di Fiesse in comprovate difficoltà economiche 

 

1.CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI 

SOLIDARIETA’ 

 

Il Contributo Regionale di Solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui al comma 2 ed al comma 3, 

dell’art.25 della L.R. 16/2016 che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i 

costi di locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a 

rimborso. Il Contributo Regionale di Solidarietà, ha carattere temporaneo, copre il pagamento dei servizi a 

rimborso dell’anno di riferimento, nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

 

2.DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO DEL CONTRIBUTO 

REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 

 

Ai sensi dell’art 6  del Regolamento regionale n.11 del 10/10/2019 i requisiti di accesso al contributo sono 

come di seguito elencati:  

□ Appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi dell’art. 31 della 

legge regionale 27/2009; 

□ Assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;  

□ Possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 euro;  

□ Assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 

3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’art 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle 

violazioni di cui alle lettere da lettera b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo art. 25; 

□ Possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi 

abitativi pubblici dell’art 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2 ), del regolamento regionale 4/2017.  

 

I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui 

all’art. 5 se, al termine del periodo di trentasei mesi, previsto dall’art. 3, comma 4 Regolamento Regionale 

n.11/2019 risultano in possesso dei requisiti sopraelencati.  

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

3.ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI 

SOLIDARIETA’ 

 

L’entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 

2.700,00 euro per i nuclei familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici.  



4.CONDIZIONALITA’ – PATTO DI SERVIZIO 

 

Gli utenti che risulteranno beneficiari del Contributo Regionale di Solidarietà 2021 dovranno sottoscrivere 

il Patto di Servizio, nei tempi e con le modalità che saranno indicati dal Comune di Fiesse, impegnandosi 

con tale sottoscrizione a: 

a) mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito 

dell’Anagrafe dell’Utenza; 

b) corrispondere con puntualità le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione 

del Patto di Servizio; 

c) se disoccupato e in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari), attivare 

un percorso di politica attiva del lavoro entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio. 

 

5.MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

 

Saranno escluse le domande: 

a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti indicati al 

punto 2 del presente bando; 

b) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti 

previsti; 

c) non debitamente firmate; 

d) presentate da inquilini assegnatari di alloggi di proprietà del Comune di Fiesse che hanno reso 

dichiarazioni mendaci in occasione dell’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Utenza; 

e) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta. 

 

6.RESPONSABILE PROCEDIMENTO E NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona. 

 

7.CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il nucleo di valutazione verificherà le domande pervenute: 

a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, 

sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 

R.R. n.11 del 10/10/2019; 

b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso 

al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 R.R. n.11 del 10/10/2019;  

c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base 

dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della 

locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3; R.R. n.11 del10/10/2019;  

d) predispone l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari 

in comprovate difficoltà economiche;  

e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle letterea), b) e c) 

contenente gli elenchi di cui alla lettera d). Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione 

tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione:  

a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di 

indigenza;  

b) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche 

secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 
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 8.MODALITA’ E TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE  

 
I nuclei familiari devono presentare domanda, allegata al presente bando dal 21/02/2022 ed entro le ore 

12,30 del 31/03/2022 completa dell’attestazione ISEE 2022 inviandola all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@comune.fiesse.bs.it  oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Fiesse sito  in via XX 

Settembre 24 , previa appuntamento chiamando il numero telefonico 030950051 int. 7. 

 

9.CONTROLLI 

 

L’ente proprietario o gestore, erogatore del contributo, potrà effettuare controlli attraverso i canali 

istituzionali per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora, a seguito di 

controlli, risultasse che il contributo regionale sia stato indebitamente riconosciuto, si procederà alla revoca 

immediata ed al recupero dello stesso. 

 

10.INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (ART. 13 GDPR 2016/679) 

 

Il Comune di Fiesse informa che i dati personali raccolti verranno trattati con strumenti cartacei ed 

informatici per finalità istituzionali legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo complesso 

e ad esso collegate, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

 

11.RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

-Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n.1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i., per le parti ancora in vigore; 

-L.R. 04 dicembre 2009, n.27 “Testo Unico dell’edilizia residenziale pubblica” e s.m.i. per le parti ancora 

in vigore; 

-L.R. 08 luglio 2016, n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.; 

-L.R. 10 dicembre 2019, n.21 “Seconda legge di semplificazione 2019”; 

-Regolamento Regionale 04 agosto 2017, n.4 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa 

pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”; 

-DGR 07.06.2021 n. XI/ 4833;   

-Regolamento Regionale del 10/10/2019 n.11. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA 

(F.to Cavallini Rag. Sergio) 
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