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BANDO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
- DGR XI/6732 del 25/07/2022 

(CONTRIBUTO PER L’AFFITTO ALLOGGI PUBBLICI) 
 

VISTA la DGR n.6732 del 25/07/2022 che definisce i criteri di riparto per il contributo regionale 
di solidarietà per l’anno 2022 e approva le linee guida per interventi volti al contenimento 
dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione agli assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio; 
 
RICHIAMATA la delibera di GIUNTA COMUNALE N° 115 .in data 06/12/2022 di indirizzo in 
merito all’assegnazione dei fondi all’utenza degli alloggi pubblici comunali; 

 
PRESO ATTO dei i requisiti di accesso al contributo di solidarietà individuati sulla base dei  
MACRO-CRITERI regionali ovvero: 
appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza (art.31  l.r.27/2009); 
assegnazione da almeno 24 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) lett.a) comma 1 dell'art.25 de l r.r.4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lett. da b) 
a j) del comma 1 e comma 4 del medesimo articolo 25; 
possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi 

abitativi pubblici ai dell'art. 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2 ) del r. r. n. 4/2017. 

 

E’ STABILITO QUANTO SEGUE: 

 

I cittadini residenti c/o alloggi pubblici comunali, in possesso dei requisiti di cui sopra ovvero: 

 

appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza (art.31  l.r.27/2009); 
assegnazione da almeno 24 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) lett.a) comma 1 dell'art.25 de l r.r.4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lett. da b) 
a j) del comma 1 e comma 4 del medesimo articolo 25; 
possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi 

abitativi pubblici ai dell'art. 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2 ) del r. r. n. 4/2017. 

 
Possono richiedere un contributo economico sul fondo regionale di solidarietà anno 2022 
compilando l’allegato modulo/domanda da inviare al protocollo comunale entro e non oltre il 
23/12/2022, completo della documentazione richiesta nell’allegato stesso. 
 
Le domande saranno valutate sulla base dei criteri di cui sopra dal nucleo di valutazione 
appositamente nominato dalla Giunta Comunale. 
Al termine della valutazione verrà stilata la graduatoria di assegnazione dei fondi, che sarà cura 
del nucleo pubblicare sul portale dell’Amministrazione Comunale, contestualmente all’avviso da 
dare ad ogni singolo utente assegnatario. 

 
Castellucchio, 09/12/2022 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
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