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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

N. 09 / 2022 Reg. Deliberazioni 

 

OGGETTO: DGR XI/5324 del 04 ottobre 2021 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul 

libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID 

19 – integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021” - Approvazione bando 

 

L’anno duemilaventidue (2022) – addì 25 del mese di maggio alle ore 17:30 tramite collegamento 

web messo a disposizione da Consorzio progetto Solidarietà 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

Previa convocazione mediante avvisi personali, si è riunita 

PRESENTI COMUNE QUOTE PRESENTI ASSENTI 

BOCCHI IRENE Bagnolo San Vito 3,76% X  

CAPPA VANNI Borgo Virgilio 9,41% X  

 Castel D’Ario 2,93%  X 

VISINTIN ANNA Castelbelforte 2,06% X  

SALVAGNI MARY Castellucchio 3,33% X  

GIOVANNINI ANGELA  Curtatone 9,47% X  

CAPRINI ANDREA  Mantova 31,35% X  

ALBERTI JESSICA Marmirolo 4,95% X  

SALVARANI MASSIMO Porto Mantovano 10,52% X  

CHIMINAZZO PATRIZIA Rodigo 3,35% X  

SIMEONI KATIA Roncoferraro 4,42% X  

CORDIOLI RENEE Roverbella 5,53% X  

ARVATI MASSIMO San Giorgio Bigarello 7,53% X  

 Villimpenta 1,39%  X 

TOTALE QUOTE ASSEMBLEA 100%   

PRESENTI  95,68%  

ASSENTI 
 

 4,32% 

Presiede Jessica Alberti, vice presidente dell’Assemblea  

Sono, inoltre, presenti: il vice Direttore del Consorzio, Dr.ssa Camazzola Agnese, che assume la 

funzione di segretario verbalizzante, in sostituzione del Direttore Dal Dosso Barbara.  
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È rappresentato il 95,68% delle quote, quindi la seduta è valida e si procede alla discussione 

dell’ordine del giorno. 

RICHIAMATE 

- la DGR XI/4678 del 10 maggio 2021 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul 

libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 

COVID 19 – anno 2021”, che assegnava all’Ambito di Mantova euro 62.387,00, di cui fino al 

10% da utilizzare per spese di gestione e la restante quota per l’erogazione di contributi 

secondo le indicazioni e i requisiti declinati nell’allegato 1 alla DGR; 

- la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 15 del 29 giugno 2021 di emanazione del bando ai 

sensi della succitata DGR XI/4678/2021, che ha avuto svolgimento con decorrenza dal 7 luglio 

al 6 agosto 2021; 

- la DGR XI/5324 del 04 ottobre 2021 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione sul 

libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 

COVID 19 – integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021”, che ha assegnato all’Ambito 

di Mantova ulteriori 531.072,00 euro; 

- il decreto n. 16342 del 26 novembre 2021 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in 

locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti 

dall’emergenza sanitaria COVID 19 – integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021” - 

assegnazione risorse residue”, che ha integrato la succitata quota destinata all’Ambito di 

Mantova con euro 8.085,00, sulla base della ripartizione della cifra non assegnabile agli ambiti 

territoriali che non avevano raggiunto i risultati di spesa previsti 

CONSIDERATO CHE la suddetta Dgr DGR XI/5324 del 04 ottobre 2021 intende 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 2021, attraverso l’attuazione di una MISURA UNICA e che tale 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. (esclusi Sap e i contratti 

di locazione “con acquisto a riscatto”); 

DATO ATTO CHE l’Ambito di Mantova ha destinato la quota di euro 130.822,15 del totale delle risorse 

pari a 531.072,00, stanziate ai sensi della DGR 5324/2021, per provvedere all’esaurimento delle 

graduatorie inevase del precedente bando, che aveva avuto svolgimento nell’anno 2021;  

PRESO ATTO CHE l’importo totale, destinato alla misura UNICA, comprensivo dell’integrazione ai sensi 

del Decreto 16342/2021 è pertanto pari ad €408.334,85; 
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VALUTATO l’Avviso di bando (all.1) “MISURA UNICA VOLTA A SOSTENERE NUCLEI FAMILIARI IN 

LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO, O IN ALLOGGI IN GODIMENTO O  IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI 

ABITATIVI  SOCIALI   (EX  CANONE MODERATO) IN DISAGIO ECONOMICO O IN CONDIZIONE DI 

PARTICOLARE VULNERABILITA’” destinato ai nuclei familiari che siano in possesso di: Residenza in 

uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Mantova: Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno 

Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all’Unione Europea in possesso di 

regolare titolo di soggiorno; non sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; non proprietari di 

alloggio adeguato in Regione Lombardia ai sensi della vigente normativa in materia di servizi abitativi; 

con I.S.E.E. non superiore a 26.000 (incrementato fino a 35.000€ per i cittadini che dimostrino 

attraverso la presentazione dell’I.S.E.E. corrente, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 

25%, in ragione dell’emergenza Covid); residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di 

affitto registrato, da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda. 

VISTO l’allegato 1 – Avviso di bando “MISURA UNICA VOLTA A SOSTENERE NUCLEI FAMILIARI IN 

LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO, O IN ALLOGGI IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI 

ABITATIVI SOCIALI (EX CANONE MODERATO) IN DISAGIO ECONOMICO O IN CONDIZIONE DI 

PARTICOLARE VULNERABILITA’”, allegato alla presente deliberazione e ritenuto di approvarlo; 

VISTI l’allegato A DOMANDA DI CONTRIBUTO e l’allegato B nominato DICHIARAZIONE DEL 

PROPRIETARIO, e ritenuto di approvarli; 

VISTO lo statuto consortile; 

VISTO il D.Lvo 267/2000; 

Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, legalmente espressi 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO delle disposizioni contenute nella DGR XI/5324 del 04 ottobre 2021 “Sostegno al 

mantenimento dell’alloggio in locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà 

economiche derivanti dall’emergenza sanitaria COVID 19 – integrazione della misura di cui alla DGR 

4678/2021”, e di quelle del decreto n. 16342 del 26 novembre 2021 “Sostegno al mantenimento 

dell’alloggio in locazione sul libero mercato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti 

dall’emergenza sanitaria COVID 19 – integrazione della misura di cui alla DGR 4678/2021” - 

assegnazione risorse residue”; 

DI APPROVARE 

- L’allegato 1 “Avviso di bando “MISURA UNICA VOLTA A SOSTENERE NUCLEI FAMILIARI IN 

LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO, O IN ALLOGGI IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI 

SERVIZI ABITATIVI SOCIALI (EX CANONE MODERATO) IN DISAGIO ECONOMICO O IN 
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CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITA’”, allegato alla presente deliberazione quale 

parte sostanziali ed integrante;  

- l’allegato A al bando suddetto nominato “DOMANDA DI CONTRIBUTO”; 

- l’allegato B al bando suddetto nominato “DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO”;  

DI INCARICARE il Direttore del Consorzio in merito alla cura degli adempimenti connessi al presente 

atto; 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000 

 

 

Il segretario          Il presidente 

Camazzola Agnese        Alberti Jessica 
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