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BANDO CONTRIBUTO REGIONALE SOLIDARIETA’ 2020
Richiamata la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e in
particolare l’art. 25, comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 che istituisce un contributo
regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, a favore degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici
in comprovate difficoltà economiche;
Richiamata la delibera di giunta regionale n.XI/3035 del 06.04.2020 di riparto delle risorse regionali
assegnate per le finalità di cui all’art.25 della l.r. n.16/2016 che assegna al nostro Ente €.3.000,00;
Preso atto che i nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà ai sensi dell’art.6 del
reg. reg. n.11/2019, dovranno possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente
avviso:
a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31,
della legge regionale 27/2009;
b) assegnazione da almeno 24 mesi di un servizio abitativo pubblico;
c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
d) 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'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle
violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi
pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.
Preso atto che ai sensi dell’art.5, comma 3, del reg. reg. n.11/2019 l’importo massimo del contributo
erogabile al singolo nucleo familiare non potrà superare l’importo di €.2.700,00;
Preso atto inoltre che ai sensi dell’art.5, comma 2, del reg. reg. n.11/2019 tale contributo è finalizzato:
- alla copertura delle spese dei servizi a rimborso;
- copertura del debito pregresso della locazione;
Ritenuto pertanto di procedere al riparto delle risorse tra i richiedenti in possesso dei suddetti requisiti
rispettando i seguenti criteri di formazione della graduatoria:
- Priorità all’indicatore ISEE inferiore, in caso di parità verrà data priorità all’utente con il
canone più elevato;
- Copertura entro il limite massimo di 2.700 euro dei servizi a rimborso e del debito pregresso;
Gli interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione al presente bando, con relativa
documentazione ISEE del nucleo famigliare, entro le ore 11.30 del 19.12.2020.
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