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COMUNI DELL’AMBITO N. 8 
Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, 
Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Orzinuovi, 
Pompiano, Quinzano d’Oglio, San Paolo, Villachiara 

 
   

BBBaaannndddooo   pppeeerrr   iiinnnttteeerrrvvveeennntttiii   vvvooollltttiii   aaalll   cccooonnnttteeennniiimmmeeennntttooo   

dddeeellllll’’’eeemmmeeerrrgggeeennnzzzaaa   aaabbbiiitttaaatttiiivvvaaa   eee   aaalll   mmmaaannnttteeennniiimmmeeennntttooo   

dddeeellllll’’’aaabbbiiitttaaazzziiiooonnneee   iiinnn   lllooocccaaazzziiiooonnneee---   

IIInnnttteeegggrrraaazzziiiooonnneee   mmmiiisssuuurrraaa   uuunnniiicccaaa      

dddiii   cccuuuiii   aaallllllaaa   DDDGGGRRR   333000000888   dddeeelll   333000///000333///222000222000   

   

AAANNNNNNOOO   222000222111   ---   DDDGGGRRR   333666666444   ///222000222000   
  

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDEELLLL''IINNTTEERRVVEENNTTOO  

La Regione Lombardia intende promuovere iniziative che coinvolgono i Piani di Zona, i Comuni, le 
istituzioni e i soggetti territoriali diversi, in chiave di integrazione delle politiche di welfare, a 
sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione, anche in relazione 
all’emergenza sanitaria COVID 19.  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  SSPPEECCIIFFIICCII 
 
L’obiettivo di Regione Lombardia è sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione 
in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla 
situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell’anno 2020, attraverso 
l’attuazione di una MISURA UNICA Con DGR 3008 del 30/3/2020. 
Con bando precedente sono state erogate risorse pari ad € 178.802,90 e il fondo ammontava ad € 
223.004,66 finanziato con DGR 3008 del 30/3/2020, residui della DGR 2065 del 31/7/2019 e 
residui della DGR 5644 del 3/10/16, DGR 3222 del 09/06/2020 e DGR 3664 del 13/10/20 
 
Risorse disponibili e residue per il presente avviso sono pari a € 44.201,76 della DGR 3664. 

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII    DDEELLLLEE  MMIISSUURREE  ::  

  
La misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone 
concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 
16/2016, art.1 c.6, residenti nei comuni dell’ambito della Bassa Bresciana Occidentale.  
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap). 

  
- I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato (quindi non 

nel corso del 2020) hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate 
con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019 
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(si precisa che tale misura è incompatibile con eventuali contributi erogati nel 
corso del 2020 per le stesse finalità) 

- I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito 
di Cittadinanza. Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in 
tutte le sue componenti.  

- I destinatari del presente provvedimento non possono essere identificati tra i cittadini 
dei Comuni ATA che hanno ricevuto il contributo “AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020”, ai 
sensi della DGR n. 2974 del 23 marzo 2020 

 
Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari: 
 
I nuclei familiari supportati devono possedere i seguenti requisiti:  

a) Essere residenti da almeno 1 anno nell’alloggio in locazione oggetto di contributo, a far 
data dal 13/10/2020 (pubblicazione della DGR 3664/2020); si specifica che il regolare 
contratto deve registrato almeno a partire dal 13/10/2019. 

b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  

c) non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

d) avere un ISEE max fino a € 15.000,00;  

 

Criteri preferenziali:  
 
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più 
condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria Covid-19, qui elencate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  
• perdita del posto di lavoro  

• consistente riduzione dell’orario di lavoro  

• mancato rinnovo dei contratti a termine  

• cessazione di attività libero-professionali  

• malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare  
 
La commissione assegnerà dei punteggi per ciascun criterio. 
 
Massimali di Contributo 
 - fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto e prevede 
l’erogazione di un contributo al proprietario a copertura dei canoni di locazione. 
 
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con 
proprietario dell’alloggio e un rappresentante del Comune. 
 
 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  DDEEGGLLII  AAVVEENNTTII  DDIIRRIITTTTOO  

A seguito dell’assegnazione dei punti verrà stilata una graduatoria dei richiedenti. A parità di 
punteggio assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con l’ISEE inferiore. 
 

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  DDEELL  BBUUOONNOO    

La decadenza dal beneficio e la sospensione del contributo avverrà per decesso del richiedente e 
pertanto, essere in vita al momento dell’erogazione del contributo. 
  

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDOOMMAANNDDEE  EE  DDII  EERROOGGAAZZIIOONNEE  DDEEII  BBUUOONNII  

Le domande possono essere presentate via mail o pec dal 05/03/2021 fino al 02/04/2021 al 
Comune di residenza. In caso di non esaurimento fondi il bando rimarrà aperto fino 
all’esaurimento delle risorse.  
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Tutte le risorse devono essere utilizzate entro il 31 DICEMBRE 2021.  
Sarà cura della commissione verificare la correttezza e la completezza della documentazione e, se 
necessario, richiedere la documentazione mancante.  
Le domande devono essere presentate compilando il relativo modulo, disponibile sul sito di 
ciascun comune appartenenti all’Ambito o sul sito www.fondazionebbo.it; il modulo compilato deve 
essere sottoscritto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

I Comuni, entro e non oltre le ore 12.00 del 08/04/2021, provvedono a trasmettere le domande via 
PEC all’Ufficio di Piano c/o la Fondazione con allegata l’accompagnatoria riassuntiva delle 
domande, il quale procederà alla redazione della graduatoria generale per i quindici Comuni in 
base ai criteri sopra indicati che diverranno immediatamente esecutive così come da indicazione 
dell’Assemblea dei Sindaci. 

Le risorse disponibili a seguito di decadenza dal diritto di un beneficiario, saranno utilizzate per 
l'erogazione del contributo a favore del primo escluso. 

Orzinuovi, 04/03/2021 

 

 

                 
Assemblea Sindaci Ambito S.S. 8 
               Il Presidente 
             Gianandrea Telò 
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