CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLA PERSONA
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. (BS)– tel. 0305782300
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Allegato “A”

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2020 AI NUCLEI
FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (c.d. SAP)
Ai sensi dell’art.25, comma 3, della Legge regionale n.16 dell’8 luglio 2016 e in attuazione
della Dgr. n. XI/3035 del 6 aprile 2020

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2020
Il contributo regionale di solidarietà di cui all’art.25, comma 3, della Legge Regionale
n.16/2016, è una misura di sostegno economico a carattere temporaneo, che contribuisce a
garantire la sostenibilità della locazione sociale, ai nuclei familiari assegnatari dei servizi
abitativi pubblici (di seguito SAP), che si trovino in comprovata difficoltà economica. Il
contributo è annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno 2020 nonché
l’eventuale morosità pregressa della locazione sociale. Per servizi a rimborso, si intendono i
servizi erogati dagli enti proprietari agli assegnatari per i quali l’ente effettua il
pagamento al fornitore o prestatore di servizio e successivamente chiede il rimborso
all’inquilino.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Il contributo è rivolto ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in
situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della locazione sociale
(canone di locazione e spese per i servizi comuni).
REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda i nuclei familiari assegnatari di un alloggio SAP ed in possesso
dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente Avviso:
 appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi
dell’art. 31, comma 4, della L.R. 27/2009;
 assegnazione di un servizio abitativo pubblico da almeno ventiquattro (24) mesi (a
decorrere dalla data di stipula del contratto);
 possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360.00;
 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 n.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;
 possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai
servizi abitativi pubblici dall’art.7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del regolamento
regionale n.4/2017.
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ASSEGNABILE
Il contributo assegnabile a ciascun nucleo familiare sarà di:
 € 1.850,00 a nuclei in condizioni di indigenza che accedono al SAP per la prima volta;
 € 2.700,00 a nuclei familiari già assegnatari SAP in condizioni di comprovate difficoltà
economiche.
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AVVISO PUBBLICO

MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà, gli interessati devono presentare
domanda, debitamente sottoscritta, entro il 18 dicembre 2020, compilando il modulo
allegato al presente bando (scaricabile anche dal sito www.comune.gardonevaltrompia.bs.it)
corredata di:
 copia di un documento di identità (in corso di validità);
 ISEE aggiornato e in corso di validità;
 Dichiarazione Sostitutiva Unica (c.d. D.S.U.) aggiornata ed in corso di validità
La domanda di ammissione al contributo regionale può essere:
 trasmessa per posta elettronica certificata all’ufficio protocollo generale del comune
di
Gardone
Val
Trompia,
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it specificando
nell’oggetto
“Domanda Contributo di Solidarietà 2020 – Ufficio Servizi Sociali”;
 trasmessa tramite mail all’indirizzo: sportellocasa@comune.gardonevaltrompia.bs.it
specificando nell’oggetto “Domanda Contributo di Solidarietà 2020 – Ufficio Servizi
Sociali”;
 consegnata “a mano” in busta chiusa presso lo “Sportello Casa” del Palazzo
comunale (Via Mazzini,2), specificando sulla busta “Domanda Contributo di
Solidarietà 2020 – Ufficio Servizi Sociali”, previo appuntamento chiamando il n.
telefonico 0305782329.
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità della domanda, circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art.3
del presente avviso è in capo all’Ente proprietario e precisamente ad un “Nucleo di
Valutazione”, appositamente costituito.
I beneficiari saranno inseriti in graduatoria sulla base del valore ISEE in ordine crescente e il
contributo sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Sono motivi di esclusione:
 domande redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la
mancanza di uno dei requisiti previsti;
 domande non debitamente firmate;
 domande per le quali le verifiche condotte dallo scrivente comune evidenzino
omissioni o situazioni reddituali/patrimoniali/anagrafiche/ecc., non rispondenti a
quelle dichiarate dal nucleo familiare in sede di Anagrafe Utenza 2020.
CONTROLLI
Qualora, a seguito di controlli, risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente
riconosciuto, lo scrivente Ente procede alla revoca immediata ed al recupero dello stesso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella figura dell’assistente sociale:
dott.ssa Daniela Franzoni.
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Il nucleo di valutazione, in primo ordine, assegnerà il contributo a copertura delle spese
gestionali comuni a rimborso emesse nell’anno 2020 (acconti e conguaglio) e solo in secondo
ordine, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione e, comunque, entro il valore massimo di
2.700,00 euro a nucleo familiare, per la copertura di eventuale debito pregresso.
Il contributo assegnato sarà registrato nella contabilità dell’Ente proprietario o gestore
relativa al nucleo familiare beneficiario e sarà liquidato direttamente all’ente gestore.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari)
comunicati al COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA saranno trattati esclusivamente per
finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il
seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

LTA
S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione,
00193 Roma
10

Nominativo del DPO
GHIRARDINI
DANIELA

RIFERIMENTI NORMATIVI
 Legge Regionale 8 luglio 2016, n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
 Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n.4 “Disciplina della programmazione
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi
abitativi pubblici” e s.m.i.;
 Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n.11 “Disciplina del contributo regionale di
solidarietà a favore dei nuclei assegnatari di servizi abitativi pubblici in condizione di
indigenza o di comprovate difficoltà economiche”.

Gardone Val Trompia lì, 10 novembre 2020

IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo Cattoni)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione o chiarimento sui contenuti del presente Avviso, è possibile
rivolgersi a:
 Sportello Casa n. telefono 0305782329 attivo ogni venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00;
 Ufficio Servizio Sociali n. telefono 0305782309 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00;
 via mail all’indirizzo: sportellocasa@comune.gardonevaltrompia.bs.it

