C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE SOCIALE, ISTRUZIONE E RELAZIONE COL PUBBLICO
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 443 DEL 05/08/2022

Proposta n. A04.S02.S02 2044/2022
Determ. n. 443 del 05/08/2022

Oggetto: FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEI COMUNI DI
BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA,
POVIGLIO E REGGIOLO - ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28.12.2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO altresì che il Dirigente ad interim dell’Area Servizi alla Persona, dott.
Scaravelli Marco, con proprio provvedimento n. 8 del 29/12/2020 ha delegato le funzioni
individuate nell’art. 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
alla Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione e Relazioni col Pubblico,
dott.ssa Paola Berni;
VISTI:
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-

la Legge n. 431 del 9/12/1998 ed in particolare l’art. 11 che ha istituito il Fondo
nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;
la Legge Regionale n. 24 dello 08/08/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 38 e
39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/6/1999 con il quale
sono stati fissati i criteri minimi di accessi al fondo nazionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1150 dell’11/07/2022 “Fondo
Regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui agli art. 38 e 39 della L.R.
24/2021 e ss.mm.ii. – Criteri di gestione dell’anno 2022” che prevede che:
la gestione del Bando, delle risorse e l’istruttoria delle domande è affidata al
Comune capofila del Distretto socio-sanitario individuato con la DGR 2119/2021. La
gestione dei bandi, delle risorse e l’istruttoria delle domande deve avvenire in
ambito sovra-comunale coincidente col territorio del Distretto socio-sanitario;
il riparto delle risorse disponibili a favore del Distretto socio-sanitario di Guastalla
avverrà in misura proporzionale al numero di domande presentare rispetto al
numero di domande complessivamente raccolte;
una quota non inferiore al 60% delle risorse assegnate nell’anno 2022 dovranno
essere utilizzate per le domande di cui al Bando allegato alla presente
determinazione;
sono ammessi a contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti:
o
cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o di un Stato non
appartenente all’Unione Europea purché il richiedente sia in possesso di
permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno;
o
titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato;
o
il valore ISEE ordinario o corrente dell’anno 2022 non superiore a €
17.154,00 oppure non superiore a € 35.000,00 con calo di reddito IRPEF
superiore al 25%;
le domande ammesse a contributo saranno collocate in 2 graduatorie distrettuali:
o
Graduatoria 1: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00
o
Graduatoria 2: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 e con calo di
reddito Irpef superiore al 25% stabilito tramite il confronto dei redditi
complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e
2021;
le domande saranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del
canone di locazione sul valore ISEE;
l’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie fino ad
esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili siano in
eccesso rispetto al fabbisogno di una delle due graduatorie, la quota residua sarà
utilizzabile per l’altra graduatoria distrettuale;
le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite una piattaforma
regionale on-line a partire dalle ore 12,00 del giorno 15 settembre 2022 e fino alle
ore 12,00 del giorno 21 ottobre 2022;
DATO ATTO CHE il servizio sociale del Comune di Guastalla in qualità di ente capofila,
dopo un confronto e uno scambio informativo con gli altri sette comuni appartenenti al
distretto socio sanitario di Guastalla, ha predisposto, nel rispetto dei criteri stabiliti con la
delibera regionale citata, un bando pubblico che stabilisce condizioni, termini e modalità
per la presentazione da parte dell’utente interessato di specifica domanda di contributo;
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RITENUTO pertanto opportuno approvare l’allegato schema di bando pubblico, quale
parte integrante del presente atto, finalizzato alla raccolta delle domande di contributo e
contenente tutte le indicazioni necessarie relative ai requisiti indispensabili, ai casi di
esclusione e di incumulabilità, alle caratteristiche del contributo, alla presentazione delle
istanze, alla formazione delle graduatorie, all’istruttoria e ai controlli;
DATO ATTO che:
il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è individuato nel
Responsabile del Settore Istruzione Servizi Sociali e Relazioni col Pubblico dott.ssa
Paola Berni;
che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall’Istruttore Direttivo
Amministrativo Servizio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali, Dott.ssa Claudia
Codeluppi;
ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art.
6 bis della Legge n. 241/1990 e dalla Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della
Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – Il responsabile del procedimento e
i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha
reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai
sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n. 39”;
DATO ATTO altresì che l’estensore del presente atto è individuato nella Responsabile del
Servizio Assistenza – Sanità – Servizi Sociali, dott.ssa Claudia Codeluppi;
DATO ATTO inoltre che il presente atto non necessita di visto contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che definisce
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario e dei dirigenti;
EFFETTUATE le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;
DETERMINA
1.

di approvare l’allegato Bando pubblico volto all’erogazione di contributi per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2022, parte integrante
del presente atto;

2.

di disporre la pubblicazione del bando pubblico sul sito web istituzionale del
Comune di Guastalla per il periodo di apertura del bando stesso.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BERNI PAOLA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEI COMUNI DI BORETTO,
BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E
REGGIOLO – ANNO 2022
Ai sensi dell’art 11 della L. 431/1998, degli articoli 38 e 39 della L.R. 24/2001 e della DGR
n. 1150 dell’11/07/2022, è indetto un bando di concorso pubblico per la concessione di
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili
adibiti ad uso abitativo per l’anno 2022.
1) FINALITA'
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla
concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione
nel mercato privato.
2) BANDO
Il Bando distrettuale (destinato a tutti i cittadini dell'Unione dei Comuni della Bassa
Reggiana, vale a dire dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Poviglio, Reggiolo) resterà aperto dalle ore 12.00 di giovedì 15 SETTEMBRE
2022 alle ore 12.00 di venerdì 21 OTTOBRE 2022.
3) DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO
Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE che alla data della presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
A1) Cittadinanza italiana;
oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che
siano in possesso di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
B1) Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’INPS
nell’anno 2022 non superiore a € 17.154,00;
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oppure

B2) Valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell’attestazione emessa dall’INPS
nell’anno 2022 non superiore a € 35.000,00 e calo del reddito Irpef superiore al 25%. Il
calo del reddito Irpef deve essere autocertificato e comprovato mediante l’attestazione
ISEE corrente emessa dall’INPS nell’anno 2022 oppure, in assenza di ISEE corrente,
tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli
anni 2022 e 2021.
C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie
catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e
regolarmente registrato;
oppure

C2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di
Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita;
D) Residenza o domicilio nel Comune di Guastalla e nell’alloggio oggetto del contratto di
locazione o dell’assegnazione;
4) CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO E DI INCUMULABILITA’
Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:
1. avere ricevuto nel medesimo anno 2022 la concessione del contributo del Fondo
per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazione della Giunta Regionale
n.817/2012, n.1709/2013, n.1221/2015 e n. 2365/2019;
2. aver avuto nel medesimo anno 2022 la concessione del contributo del Fondo per la
“morosità incolpevole” di cui all’art. 6 comma 5 del D.L. 321/7/2013 n. 102
convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
3. aver ricevuto nel medesimo anno 2022 la concessione di un contributo del
Programma regionale per la “rinegoziazione dei contratti di locazione” di cui alla
DGR n. 1275/2021 e successive modifiche;
4. essere assegnatari, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1. e al momento
della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
I contributi del presente Bando non sono altresì cumulabili con la quota destinata all’affitto
del cd. Reddito di Cittadinanza (di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito,
con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26 e s.m.i. come stabilito dall’art. 1,
comma 5, del Decreto Ministeriale 12 agosto 2020). Pertanto ai fini della compensazione
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sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto, i Comuni comunicheranno
all’INPS la lista dei beneficiari.
5) GRADUATORIA
Le domande ammesse, provenienti da tutti i Comuni dell'Unione dei Comuni Bassa
Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo),
saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte comprendenti:
•

GRADUATORIA 1.: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00;

•

GRADUATORIA 2.: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo
di reddito Irpef superiore al 25%. La riduzione del reddito Irpef deve essere
autocertificata e comprovata mediante l’attestazione ISEE corrente emessa
dall’INPS nell’anno 2022 oppure, in assenza di ISEE corrente, tramite il confronto
dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e
2021.

Le domande saranno collocate nella graduatoria scelta in ordine decrescente di incidenza
del canone sul valore ISEE.
In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale) ha la precedenza
la domanda con valore ISEE più basso.
In caso di domande con medesimo valore ISEE, ha la precedenza la domanda con il
canone di locazione di importo più alto.
Il canone da prendere a riferimento è quello utilizzato per la dichiarazione sostitutiva unica
(DSU). Sono quindi escluse le spese condominiali ed accessorie.
6) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari alla somma fissa di 3 mensilità per un massimo di € 1.500,00.
Alla Graduatoria 1. verrà destinato il 40% delle risorse disponibili.
Alla Graduatoria 2. verrà destinato il 60% delle risorse disponibili.
L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie fino ad esaurimento
dei fondi disponibili.
Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno di una delle
due graduatorie distrettuali, la quota residua sarà utilizzata per l'altra graduatoria.
L’erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari/postali italiani.
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7) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo familiare ISEE
maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel
medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più
contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti,
ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria
porzione di alloggio o per la propria quota di canone.
E' possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie di cui al
precedente punto 5.
I requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati
con autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Per l’assistenza gratuita alla compilazione della domanda on line è possibile rivolgersi:
- allo Sportello Sociale del Comune di Guastalla previo appuntamento telefonando al
numero 0522839749 o al numero 0522839769 (con sede a Guastalla in Via IV
Novembre 9/2);
- ai CAAF convenzionati col Comune di Guastalla (Caaf CGIL Guastalla).
8) BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato la domanda di contributo.
Il contributo può essere erogato direttamente al proprietario dell’alloggio su indicazione del
locatario.
9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ammissione all’erogazione del contributo dovranno essere presentate
esclusivamente sulla piattaforma regionale on line all'indirizzo web in via di definizione
tramite SPID/CNS/CIE a partire dalle ore 12,00 di giovedì 15 SETTEMBRE 2022 e fino
alle ore 12,00 di venerdì 21 OTTOBRE 2022.
10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Le istanze dei richiedenti residenti nei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla,
Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo saranno trasmesse dalla Regione Emilia
Romagna al Comune di Guastalla per la formazione delle due graduatorie distrettuali.
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La Regione Emilia Romagna provvederà al calcolo del fabbisogno e al riparto e alla
concessione delle risorse.
11) CONTROLLI
Il Comune di Guastalla effettua il controllo per le domande presentate dai cittadini
residenti/domiciliati nel territorio di Guastalla.
In presenza di valore ISEE inferiore al canone annuo o comunque non adeguato a
sostenere il canone di locazione, il Comune di Guastalla, prima dell'erogazione del
contributo, può:
1) verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i
servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
2) escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente,
le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento
familiare.
Alla conclusione dell’istruttoria delle singole domande, in caso di esito negativo, verrà
inviata comunicazione agli interessati tramite raccomandata A/R. Eventuali osservazioni e
opposizioni potranno essere presentate al Comune di Guastalla – Servizio Sociale entro e
non oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta.
Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.
Per le richiesta ammesse al contributo, l’esito della domanda e l’importo spettante sarà
comunicato a mezzo lettera, a conclusione della valutazione e dei controllo di tutte le
domande pervenute ed una volta stabilita la percentuale di contributo da erogare.
Ai beneficiari del contributo può essere richiesta, prima dell'erogazione del contributo
stesso, la seguente documentazione
- la presentazione di almeno una quietanza di pagamento del canone di locazione
dell’anno 2022;
- la copia del contratto di locazione debitamente registrato e, nel caso di contratto
rinnovato, anche la copia dell’avvenuta registrazione di rinnovo;
- tutta la documentazione attestante la riduzione del reddito Irpef nell’anno 2022
rispetto all’anno 2021 (nel caso di domanda per la Graduatoria n. 2);
- copia del titolo di soggiorno per i richiedenti di cittadinanza di uno Stato non
appartenente alla Comunità Europea;
12) ALTRE DISPOSIZIONI
In ottemperanza alla normativa in materia di controlli e sanzioni di cui al DPR 445/2000,
D.Lgs.109/98 e DPCM 221/99 così come modificato dal D.Lgs.130/2000 e DPCM
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242/2001, il Comune di Guastalla si riserva di compiere idonee verifiche avvalendosi del
settore servizi sociali o di altra struttura interna ai Comuni del distretto Bassa Reggiana,
anche a campione, sulla effettiva situazione economica e sociale del nucleo familiare del
richiedente e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del
sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Tale facoltà potrà essere esercitata anche dopo l’avvenuta concessione del contributo.
A questo proposito si informano i cittadini che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR 445/2000, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti
(art. 75 DPR 445/2000).
In caso di decesso dell’avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato al soggetto
che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Qualora
non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della legge n.
392/1978, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero
dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così
ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
13) INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Guastalla con sede in
Piazza Mazzini n.1 Telefono 0522/839711 è il Titolare dei dati personali e si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai richiedenti. Tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente procedimento, nel
rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune
di Guastalla è AVV. CORÀ NADIA VIA SAN MARTINO 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA
(MN). Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e
tempi della presente procedura.

Guastalla, ________________
La Responsabile
Dott.ssa Paola Berni
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 443 del 05/08/2022
Servizi Sociali

Oggetto: FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPROVAZIONE BANDO
PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE NEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA,
POVIGLIO E REGGIOLO - ANNO 2022.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 05/08/2022 al 20/08/2022
Guastalla li, 22/08/2022

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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