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DGR 06 APRILE 2020 N. XI/3035 – CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2020 RIPARTO DELLE 

RISORSE E LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 16/2016. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2020  
DI CUI ALLA DGR 06 APRILE 2020 N. XI/3035  

AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RUDIANO 
 
 

AVVISO 
 

1. Caratteristiche del Contributo Regionale di Solidarietà 

Il Contributo Regionale di Solidarietà, di cui al comma 3 dell’art. 25 della Legge Regionale 16/2016 

è diretto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici che si trovano in compravate difficoltà 

economiche ed è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a 

garantire la sopportabilità della locazione sociale.  

Il presente avviso si rivolge ai nuclei familiari assegnatari di alloggi comunali nel Comune di 

Rudiano.  

 

2. Destinatari del Contributo Regionale di Solidarietà 

Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui al presente avviso è una misura di sostegno 

economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione 

sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in compravate difficoltà economiche.  

 

3. Requisiti per accedere al Contributo Regionale di Solidarietà 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà i nuclei 

familiari di cui al punto 2, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’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 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’art. 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 art. 25;  

 possesso di una soglia patrimoniale (che indica l’importo massimo dei valori mobiliari e 

immobiliari che non deve essere superato per poter ottenere il contributo) corrispondente a 

quella prevista per l’accesso ai servizi abitativi pubblici dell’art. 7, comma 1, lettere c), punti 

1) e 2) del Regolamento Regionale n. 4/2017.  

I nuclei di valutazione per verificare la difficoltà economica si avvarranno della dichiarazione ISEE 

in corso di validità. 
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Il RUP, con il supporto del nucleo di valutazione, potrà valutare l’opportunità di assegnare il 

contributo 2020 ai beneficiari dei contributi 2016, 2017, 2018 e 2019, tenendo conto della 

situazione economica e sociale del nucleo familiare.  

 

4. Importo massimo del Contributo Regionale di Solidarietà.  

Il contributo diretto ai nuclei familiari in compravate difficoltà economiche di cui al punto 2 sarà 

erogato in misura non superiore a € 2.700. 

 

5. Modalità e tempi per la presentazione della domanda 

Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, i richiedenti in possesso dei requisiti di cui 

al precedente punto 3 potranno presentare domanda entro le ore 11.00 del giorno 31 dicembre 

2020.  

La domanda di ammissione al Contributo Regionale deve essere presentata compilando il modello 

allegato e consegnata: 

a. direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Rudiano, previo appuntamento telefonico 

al numero 0307060716;  

b. via e-mail all’indirizzo bandi@comune.rudiano.bs.it. 

 

6. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Aldeghi Viviana, Responsabile dell’Area Socio-

Culturale del Comune di Rudiano.  

 

7. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi 

all’Ufficio Servizi Sociali tramite l’indirizzo e-mail bandi@comune.rudiano.bs.it o telefonicamente al 

numero 0307060722.  

 

8. Trattamento dei dati personali 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

comune di Rudiano saranno trattati 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 Rudiano. 

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 

www.comune.rudiano.bs.it 
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Il Responsabile della Protezione dei dati (Rpd) individuato dall’ente è l’ing. Enrico Iaccarino i cui 

recapiti sono disponibili sul sito web del Comune di Rudiano, indirizzo www.comune.rudiano.bs.it - 

sezione Amministrazione Trasparente. 

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il Responsabile della 

Protezione dati, può essere contattato tramite il recapito istituzionale rpd.rudiano@studio3i.it 

oppure protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it (se viene utilizzata la posta elettronica certificata). 

 

9. Riferimenti normativi 

 L.R. 8 luglio, 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”. 

 

 

Rudiano lì, 5 dicembre 2020 

 

 

 

La Responsabile dell’Area Socio-Culturale 

F.to Aldeghi dr.ssa Viviana 

 

 

 


