
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Casa, Residenzialità sociale e pubblica 

 

Determinazione dirigenziale n. 93 - 26/01/2021 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI SPERIMENTALI VOLTI A SOSTENERE FAMIGLIE IN 

LOCAZIONE IL CUI REDDITO DERIVI ESCLUSIVAMENTE DA 

PENSIONE, CHE NON ABBIANO UNO SFRATTO IN CORSO. 

CONTRIBUTO MISURA 4 D.G.R. N. XI/605 DEL 31.7.2019. 

INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE AI PROPRIETARI 

DEGLI ALLOGGI 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE CASA, RESIDENZIALITÀ SOCIALE E PUBBLICA“ 

 

Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/2065 del 

31.7.2019 Regione Lombardia ha inteso promuovere interventi 

volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al 

mantenimento dell’abitazione attraverso l’attivazione di 5 

misure specifiche; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 630 del 

6.11.2019 è stata approvata, tra le altre, l’attivazione della 

Misura 4, volta a sostenere gli inquilini sul mercato privato 

della locazione e dei Servizi Abitativi Sociali il cui reddito 

derivi esclusivamente da pensione in grave disagio economico o 

in condizione di particolare vulnerabilità, che non abbiano 

uno sfratto in corso; 

- che con determinazione dirigenziale n. 1982 del 27.10.2020 è 

stato disposto di approvare il bando finalizzato alla raccolta 

delle domande di accesso al contributo per la citata Misura 4 

e di impegnare la somma di € 250.000,00 derivanti da fondi 

trasferiti dalla regione e da risorse comunali per liquidare 

le domande idonee della misura in oggetto; 

 

Atteso che i beneficiari indiretti del contributo sono i 

proprietari di immobili situati sul territorio comunale e dati in 

locazione ad uno o più nuclei familiari conviventi a titolo di 

residenza principale ed esclusiva; 

 

Considerato che l’erogazione di detto contributo, fino ad 

un massimo di € 1.500,00 effettuata direttamente al proprietario 

dell’alloggio, sarà a scomputo dei canoni di locazione futuri, a 



fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a 

rinnovare il contratto alle stesse condizioni in scadenza; 

 

Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti 

degli inquilini che hanno fatto domanda in base ai criteri 

stabiliti dalla d.g.r. n. XI/605 del 31.7.2019 come meglio 

specificati nella determinazione dirigenziale n. 1982 del 

27.10.2020; 

 

Ritenuto di provvedere alla corresponsione del contributo 

spettante ai 204.000,00 di cui € 16.500,00 a favore di ALER 

Brescia Cremona Mantova, € 37.500,00 a favore della Congrega della 

Carità Apostolica ed € 150.000,00 a favore di soggetti diversi; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla 

pubblicazione di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, sezione 

“Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 

pubblici e privati”; 

 

Ritenuto, pertanto, per liquidare la misura in oggetto, 

di imputare totali € 204.000,00 come da allegato finanziario; 

 

Visti: 

- il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 

n. 267/2000; 

- l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

 d e t e r m i n a 

 

 

a) di dare atto che sono stati individuati i soggetti beneficiari 

della Misura 4 attivata con apposito avviso pubblico, volta a 

sostenere gli inquilini sul mercato privato della locazione e 

dei Servizi Abitativi Sociali il cui reddito derivi 

esclusivamente da pensione in grave disagio economico o in 

condizione di particolare vulnerabilità, che non abbiano uno 

sfratto in corso, come da elenco allegato alla presente, a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

b) di corrispondere, per i motivi in premessa indicati, ai 

proprietari indicati nell’elenco allegato, l’importo 

complessivo di € 204.000,00 di cui € 16.500,00 a favore di 

ALER Brescia Cremona Mantova, € 37.500,00 a favore della 

Congrega della Carità Apostolica ed € 150.000,00 a favore di 

soggetti diversi; 

 

c) di provvedere alla pubblicazione di cui all’art. 26 del d.lgs. 

n. 33/2013, sezione “Atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati” 

 



d) di imputare totali € 204.000,00 come nell’allegato 

finanziario; 

 

e) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

f) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 Il Responsabile 

 MASSIMO MOLGORA / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


