
 

AVVISO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  PER

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI

LOCAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO

DAL  FONDO  SOCIALE  EUROPEO  NELL’AMBITO  DELL’AVVISO

“AZIONI  DI  SOSTEGNO  INTEGRATE  RIVOLTE  ALLE  FASCE  PIU’

DEBOLI  DELLA  POPOLAZIONE  A  SEGUITO  DELL’EMERGENZA

COVID  19”  APPROVATO  DALLA  REGIONE  TOSCANA  CON  D.D

20130/2020

PROGETTO”SPI” COD. 273048 ZONA VALLE DEL SERCHIO 

AZIONE 1 CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO.

La Zona Distretto Valle del Serchio USL Toscana Nord Ovest comunica che è attivo

un  finanziamento per  il  pagamento  dell’affitto  rivolto  a  coloro  che  possiedono  i

requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione,

come descritto nel punto 3 dell’Allegato A alla DGRT n. 402  del 30/3/2020 Fondo

per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98.

Il finanziamento è erogato sulla base dell’approvazione del progetto “SPI” presentato

ai sensi dell’Avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della

popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”  Decreto RT n 20130/2020 a valere

sull'Asse  B  –  Inclusione  sociale  e  lotta  alla  povertà  del  Programma  Operativo

Regionale FSE 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”

approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 9913 del 12 dicembre

2014.

Il  progetto  “SPI”  in  linea  con  l’Avviso  Regionale  prevede  tre  azioni:  Azione  1

(contributi per  il pagamento dell’affitto) Azione 2 (sostegno alimentare)  Azione 3

(assistenza  socio  assistenziale/socio  educativa  a  domicilio  anche  in  ambiente

COVID-19 positivo).

ART 1 FINALITA’

L’obiettivo dell’intervento è fornire un aiuto a nuclei familiari e/o a singole persone

in situazione di criticità socio economica – aggravata anche dall’attuale emergenza

sanitaria - attraverso azioni integrate di sostegno.

Il contributo economico di cui al presente avviso è per la realizzazione dell’Azione 1.
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L’Azione 1 prevede l’erogazione in un’unica soluzione, di un sostegno economico

per  il  pagamento  dell’affitto  ed  è  rivolta  a  coloro  che possiedono i  requisiti  per

l’accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione di cui al punto

3, allegato A, della DGR n  402 del 30/03/2020.

Il  contributo  massimo  erogabile  al  beneficiario/nucleo  è  quello  previsto  all'art  4

Allegato A alla DGR n. 402/2020, tenuto conto del contributo massimo erogabile

complessivamente  previsto  all'art  3  Allegato  A  della  DDRT 20130/2020  e  delle

risorse disponibili.

ART 2 DESTINATARI 

Sono destinatari del contributo i cittadini residenti nei comuni della Zona Valle del

Serchio che possiedono i requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al pagamento

del canone di locazione, come descritto nel punto 3 dell’Allegato A alla DGR. n. 402

del 30/3/2020 Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.  11 della L.

431/98.

Per l'ammissione al presente concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti

alla data di pubblicazione del bando:

a) residenza anagrafica in uno dei Comuni della Zona Valle del Serchio (Bagni di

Lucca,  Barga,  Borgo a  Mozzano,  Camporgiano,  Careggine,  Castelnuovo di

Garfagnana,  Castiglione di  Garfagnana,  Coreglia Antelminelli,  Fabbriche di

Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio,

Pieve Fosciana,  San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Vagli di

Sotto, Villa Collemandina) nell’immobile con riferimento al quale si richiede il

contributo;

b) titolarità di  un regolare contratto di  locazione a uso abitativo,  regolarmente

registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza;  Tale requisito non è

richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente

dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale

ipotesi  i  soggetti  che  risiedono  nell’alloggio  presentano  domanda  e  il

contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per

quell’immobile.  

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o

inferiore a 50 km. dal comune di residenza;
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d) assenza  di  titolarità  di  diritti  di  proprietà,  usufrutto,  uso  e  abitazione  su

immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi

compresi  quelli  dove ricorre la  situazione di sovraffollamento,  il  cui  valore

complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in

caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del nucleo. 

e) le  disposizioni di  cui  alle  lettere c)  e  d) non si  applicano quando il  nucleo

richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle

seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno

dei quali sia l’unico per ogni fattispecie): 

-  coniuge  legalmente  separato  o  divorziato  che,  a  seguito  di

provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa

coniugale di cui è titolare; 

-  alloggio  dichiarato  inagibile  da  parte  del  comune  o  altra  autorità

competente;

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data

di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si

calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE,

al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza

prevista dalla medesima normativa;

g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il

patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e

del  patrimonio  mobiliare  (dichiarato  ai  fine  ISEE,  dopo  averlo  comunque

riparametrato con la  scala  di  equivalenza prevista dal  DPCM n.  159/2013)

fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle

lettere d) ed f); 

h) certificazione  dalla  quale  risulti  un  valore  ISE  (Indicatore  della  Situazione

Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive

modificazioni  e  integrazioni,  non  superiore  a  Euro  28.727,25.  Qualora  il

richiedente non sia in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, può

presentare DSU – dichiarazione sostitutiva unica entro la data di scadenza del

bando , indicando nella domanda di contributo il numero di protocollo ( INPS-

ISEE-2021- ……………….. ) e la data di presentazione della DSU;

i) certificazione  dalla  quale  risultino  valore  ISEE (Indicatore  della  Situazione

Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e

incidenza del  canone  annuo,  al  netto  degli  oneri  accessori,  sul  valore  ISE,
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calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni

e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati: 

-  Fascia  “A”:  valore  ISE  uguale  o  inferiore  all’importo  di  Euro

13.405,08  (corrispondente  a  due  pensioni  minime  INPS  –  Circolare

INPS n. 148 del 18/12/2020); Incidenza del canone al netto degli oneri

accessori sul valore ISE non inferiore al 14%; 

-  Fascia “B”: valore ISE compreso tra l’importo di Euro 13.405,08 e

l’importo di Euro 28.727,25; Incidenza del canone sul valore ISE non

inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l’accesso all’

E.R.P. così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la

revisione biennale del limite di reddito (Euro 16.500,00).

j) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili

assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari

pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia

superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in

casi  debitamente  documentati  di  indisponibilità  giuridica  delle  quote  degli

immobili stessi.

k) Non  essere  assegnatari  di  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica.

L’erogazione del contributo a favore di  soggetti i  cui nuclei familiari  sono

inseriti  nelle  graduatorie  vigenti  per  l’assegnazione  di  alloggi  di  edilizia

residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da

tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio

di edilizia residenziale pubblica è da comunicare tempestivamente.

Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai

fini  dell’attestazione Isee/della  residenza  anagrafica,  ai  sensi  dell’articolo  3

comma 1 del DPCM n. 159/2013. I coniugi non legalmente separati che hanno

diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

ART 3 MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  presentata  in  forma  di  dichiarazione

sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata unicamente sul modello predisposto

(Modello A).

Tali moduli, unitamente al presente avviso, sono scaricabili dal sito web dell’Azienda

USL Toscana Nord Ovest  www.uslnordovest.toscana.it, sezione bandi e concorsi, e

sui  siti  dei  Comuni  della  Zona  oppure  potranno  essere  ritirati  in  forma  cartacea
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presso le Sedi del Servizio Sociale Territoriale della Zona Distretto Valle del Serchio

(elencate in calce).

La  domanda  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte,  corredata  da  copia  del

documento d'identità e della firma del richiedente, potrà essere presentata: 

• spedita a mezzo lettera raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la

data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà

essere indirizzata a: Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Valle

del  Serchio  –  via  per  Pontardeto  n  29  55036  Pieve  Fosciana  (LU)  con

indicazione  sulla  busta  della  dicitura  “Progetto  SPI:   Richiesta  contributo

economico per sostegno pagamento affitto” ;

• posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo

zonavdsasl2lucca@postacert.toscana.it  con  oggetto  “Progetto  SPI:  Richiesta

contributo economico per sostegno pagamento affitto”;

• consegna a mano presso l'ufficio protocollo del  Comune di  residenza negli

orari e con le modalità indicati da ciascuno nei propri siti internet.

La  domanda  dovrà  pervenire,  esclusivamente  attraverso  una  delle  modalità  sopra

riportate, entro le ore 12:00 del giorno 14/07/2021.

La  domanda  dovrà  contenere,  pena  l'esclusione,  tutte  le  dichiarazioni  utili  alla

verifica  dei  requisiti  previsti  per  l'accesso.  I  requisiti  e  le  condizioni  per  la

partecipazione al  presente  avviso  sono attestate  mediante  dichiarazioni  sostitutive

rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Alla domanda dovranno essere allegati:

1.copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

2. attestazione Isee e DSU anno 2021;  

3. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;

4. copia dell'ultima ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del canone di locazione;

5. documentazione attestante che l’immobile non è a disposizione quali ad es: 

• dati della registrazione dell’omologa o della separazione oppure della sentenza

di divorzio ed il tribunale di riferimento; 

• provvedimento che dichiara l’inagibilità dell’immobile; 

• provvedimento di pignoramento dell’immobile.

Nel caso di impossibilità a reperire la documentazione sopra di cui ai numeri 2), 3),

4) e 5) il richiedente potrà avvalersi dell’istituto della autocertificazione ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’apposito modello di domanda di partecipazione. In
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ogni caso il richiedente, appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla scadenza

del termine per la presentazione delle domande, dovrà integrare la domanda con la

necessaria documentazione, pena l’esclusione (in questo caso la documentazione ad

integrazione  dovrà  pervenire  solo  tramite  PEC o  consegna  a  mano  al  protocollo

comunale) .

Saranno inoltre escluse le domande prive di sottoscrizione. La sottoscrizione della

domanda  include  la  sottoscrizione  al  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali

(D.Lgs 196/03 e s.m.i.).

ART  4  VALUTAZIONE  DELLE  DOMANDE,  FORMAZIONE  DELLA

GRADUATORIA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

La  Zona  Distretto  Valle  del  Serchio  tramite  apposita  commissione  effettuerà  la

valutazione delle domande per confermare o escludere l'ammissione al contributo e

redigerà, la graduatoria secondo le seguenti fasce ISE:

• -  Fascia  “A”:  valore  ISE  uguale  o  inferiore  all’importo  di  Euro

13.405,08 (corrispondente a due pensioni minime INPS – Circolare INPS n.

148 del 18/12/2020); Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul

valore ISE non inferiore al 14%; 

• - Fascia “B”: valore ISE compreso tra l’importo di Euro 13.405,08 e

l’importo di Euro 28.727,25; Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore

al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l’accesso all’ E.R.P. così come

aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del

limite di reddito (Euro 16.500,00).

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nelle graduatorie, distinti in

fascia A e B. Per ciascuna fascia, distinti in base alla diversa percentuale di incidenza

canone/reddito. 

In caso di parità di punteggio, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà

determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine: 

a)  Numero  e  età  dei  minori  presenti  nel  nucleo:  precede  il  nucleo  con  numero

maggiore di figli e età più bassa dei minori;

b) Presenza di soggetti con invalidità pari  o superiore al  67% nel nucleo e/o con

accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.
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Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il contributo spettante

verrà  decurtato  dell’importo  quota  “b”  del  beneficio  del  Reddito  di  Cittadinanza

riferito alla locazione.

ART 5 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Zona Distretto Valle del Serchio non invierà comunicazioni personali all’indirizzo

di residenza dei singoli interessati, circa l’eventuale esclusione o collocazione nella

graduatoria.  Dell’avvenuta pubblicazione dei  provvedimenti  di  approvazione della

graduatoria, verrà data notizia sul sito internet dell’azienda USL Toscana Nord Ovest,

sezione Bandi e Concorsi.

La graduatoria sarà pubblicata nel rispetto della normativa sulla privacy. Ai fini di

assicurare adeguata tutela alla privacy ai richiedenti, la graduatoria sarà pubblicata in

forma anonima, con la sola indicazione del numero attribuito alla domanda .

La graduatoria sarà utilizzata fino al raggiungimento delle risorse disponibili ossia

fino all’importo massimo di € 234.753,70 o dell’eventuale importo maggiore nel caso

di  rimodulazione  del  PED  di  cui  all’avviso  regionale,  autorizzato  dalla  Regione

Toscana. La Zona Distretto Valle del Serchio si riserva la facoltà di procedere alla

riapertura dei termini di tale avviso qualora la graduatoria sia stata completamente

utilizzata e residuino risorse. 

Le risorse assegnate saranno destinate per il 60% ai soggetti che rientrano nella fascia

“A” e per il 40% ai soggetti che rientrano nella fascia “B”.

ART 6 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Relativamente alle esigenze di tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003), si informa che:

a) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della

presente  procedura  di  evidenza  pubblica  ed  eventuale  successivo  rapporto

contrattuale;

b) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di

procedure anche informatizzate;

c) il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;

d)  gli  interessati  potranno  avvalersi  dei  diritti  riconosciuti  dalla  normativa  ed  in

particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e

di  chiederne  l'aggiornamento  o  la  rettifica,  se  erronei,  rivolgendo  la  richiesta  al

responsabile del trattamento;
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e) il titolare del trattamento è il Responsabile di Zona Distretto Valle del Serchio.

ART  7  ACCESSO  ALLE  INFORMAZIONI  E  RESPONSABILE  DEL

PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.  il  Responsabile del Procedimento è il  Dr.

Franco Chierici Responsabile di Zona Distretto Valle del Serchio.

ART 8  DISPOSIZIONE FINALE E DI RINVIO 

Per  quanto non espressamente  previsto dal  presente Avviso si  fa  riferimento  alla

normativa vigente in materia. 

E’  possibile  ricevere  informazioni  in  merito  al  progetto “SPI”  presso  le  Sedi  del

Servizio Sociale Territoriale della Zona Distretto Valle del Serchio

Casa della Salute di Piazza al Serchio      via Ducale n°23  

• Per i Comuni di Minucciano-Sillano/Giuncugnano-Piazza al Serchio

Orario di ricevimento martedì 9.00-12.00 tel. 0583/669043

Centro Socio Sanitario di Castelnuovo di Garf.na, Via Pio La Torre Castelnuovo di

Garf.na,

• per  i  Comuni  di  Camporgiano,  Careggine,  Fosciandora,  San  Romano  in

Garf.na,Vagli Sotto

orario di ricevimento giovedì 9.00- 12.00 tel 0589/669097 

• per  i  Comuni  di  Castelnuovo  Garfagnana  Pieve  Fosciana,  Castiglione  di

Garfagnana, Villa Collemandina 

orario di ricevimento mercoledì 9.00-12.00 tel. 0583/669098 

Centro Socio Sanitario di Gallicano, Gallicano, Via Donatori di sangue, 3

• per i Comuni di Gallicano, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli

orario di ricevimento mercoledì 9.00 -12.00 tel 0583/669526 

Centro Socio Sanitario di Fornaci di Barga, Fornaci di Barga, Via dell’Asilo
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• per il Comune di Barga

orario di ricevimento giovedì 9.00-12.00 e venerdì 9.00-12.00

tel 0583/729573-729515

Sede comunale a Ghivizzano

• per il comune di Coreglia Ant.lli

orario di ricevimento Ghivizzano giovedì 9.00-12.00

Centro Socio Sanitario di Fornoli, via Papa Giovanni, Fornoli, Bagni di Lucca.

• per il Comune di Bagni di Lucca 

orario di ricevimento venerdì 9.00-12.00 tel. 0583/1798077 

Comune di Borgo a Mozzano , via Umberto I Borgo a Mozzano (Lu)

• per il Comune di Borgo a Mozzano 

orario di ricevimento venerdì 9.00-12.30 tel.0583/820434 
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