Comune di Parma
AVVISO PUBBLICO
Deliberazione di Giunta Regionale n. 602 del 03/06/2020
Quota allegato A
Intervento Linea 1) CONTRIBUTI DIRETTI
Delibera di Giunta comunale n 188 del 06/08/2020
Art. 1 – Obiettivi
Mediante la pubblicazione del presente Avviso, il Comune di Parma intende sostenere le famiglie in
difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza dell’emergenza
economico-sanitaria causata dal virus Covid – 19.
Art. 2 – Destinatari del progetto e requisiti
Il progetto è rivolto:
-

Ai soggetti o ai nuclei familiari in locazione con ISEE per l’anno 2020 compreso tra 0 e
€ 3.000.

-

Ai soggetti o ai nuclei familiari in locazione con ISEE per l’anno 2020 fino ad € 35.000,
che hanno subito un calo del reddito per effetto dell’emergenza Covid - 19 .

In relazione al secondo caso, per accedere al contributo, il richiedente dovrà certificare la perdita o
la diminuzione rilevante del reddito dovuta a cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro,
cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro, mancato avvio di
lavoro stagionale rispetto al precedente anno 2019, malattia grave o decesso di un componente del
nucleo familiare, qualunque altra condizione che ha ridotto il reddito del nucleo familiare
riconducibile all’emergenza Covid – 19.
Sono ammesse le situazioni sopraindicate se verificatesi a partire dal 10 marzo 2020.
La riduzione del reddito familiare sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 deve risultare almeno
del 20% rispetto al reddito trimestrale medio dell’anno 2019.
La riduzione deve essere autocertificata ai sensi del D.P.R 445/200 da un componente maggiorenne
del nucleo Isee ammesse.
Sono ammesse tutte le tipologie contrattuali previste dalla Legge 431/98 per contratti di locazione
regolarmente registrati.
Art. 3 – Requisiti per l’accesso
-Cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea, cittadinanza
straniera purché muniti di permesso di soggiorno di almeno un anno o permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo.

- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A1,
A8, A9), redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate, per un alloggio sito nel Comune di Parma, oppure:
- Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio sito nel Comune di Parma,
di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita,
certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
Sono causa di esclusione dal beneficio le seguenti condizioni:
-Essere stato beneficiario, nello stesso anno, di un contributo per “l’emergenza abitativa”:
deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future
concessioni di fondi;
-Essere stato beneficiario, nello stesso anno, di un contributo del Fondo per la “morosità
incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D. L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del
28/10/2013 n. 124;
-Avere già avuto la concessione di un contributo ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale
n.1815/2019 (fondo per l’affitto);
-Essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
-Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, di cui al Decreto-Legge
n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;
-Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
Non costituisce causa di esclusione dal contributo l’essere presente nella graduatoria formulata ai
sensi della DGR 1815/2019, fermo restando che l’assegnazione ai sensi del presente bando fa
decadere il nucleo dalla precedente graduatoria o viceversa.
Art. 3 bis - Studenti iscritti all’Università di Parma
Rientrano tra i destinatari dei Contributi Diretti gli studenti iscritti all’Università di Parma per i
quali, oltre ai requisiti di cui agli art.2 e 3, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti :
-Cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea, cittadinanza
straniera purché muniti di permesso di soggiorno di almeno un anno o permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo.
- Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A1,
A8, A9), redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate, per un alloggio sito nel Comune di Parma, oppure:
- Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa
di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita, certificata dal rappresentante
legale della Cooperativa assegnante.
-Iscrizione all’Università di Parma per l’anno accademico 2019/2020.
- Per gli studenti internazionali il cui nucleo familiare percepisce redditi e possiede patrimoni
all’estero la condizione economica viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica
equivalente all'estero (ISEE estero), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20
per cento dei patrimoni posseduti all'estero.
Il calcolo della condizione economica dell’intero nucleo familiare così definito, dovrà determinare
un Isee non superiore ai valori previsti all’art. 2.

Tale dato verrà autodichiarato o messo a disposizione da ERGO sulla base della documentazione
presentata per l’a.a. 2019/2020 per il calcolo del Contributo universitario personalizzato.
Si precisa che si farà riferimento alla condizione economica già presentata e quindi anche alla
documentazione dei redditi e patrimoni esteri inviata SOLO SE prodotta completa, tradotta, in
originale e legalizzata.
Sono causa di esclusione dal beneficio le seguenti condizioni:
-Essere stato beneficiario, nello stesso anno, di un contributo per l’"emergenza abitativa”:
deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015 e da eventuali future
concessioni di fondi;
-Essere stato beneficiario, nello stesso anno, di un contributo del Fondo per la “morosità
incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D. L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del
28/10/2013 n. 124;
-Avere già avuto la concessione d un contributo ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale
n.1815/2019 (fondo per l’affitto );
-Essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o ERGO;
-Essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, di cui al Decreto-Legge
n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;
-Essere beneficiario di una Borsa di Studio per studenti FUORI SEDE (per non sovrapporre due
benefici aventi lo stesso fine);
-Essere beneficiario di altri contributi regionali per la frequenza di Università fuori sede (per non
sovrapporre due benefici aventi lo stesso fine);
-Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
Non costituisce causa di esclusione dal contributo l’essere presente nella graduatoria formulata ai
sensi della DGR 1815/2019, fermo restando che l’assegnazione ai sensi del presente bando fa
decadere il nucleo dalla precedente graduatoria o viceversa.
Art. 4 - Entità del contributo
Il contributo spettante, di norma al locatario, comunque non superiore ad € 1.500, è pari ad una
percentuale riferita a tre mensilità di canone di locazione in relazione al calo di reddito e/o fatturato,
così calcolato:
- calo reddito/fatturato maggiore del 20% e inferiore/uguale al 40% : contributo pari al 40% delle
tre mensilità di canone di locazione
- calo reddito/fatturato maggiore del 40% e inferiore/uguale al 70% : contributo pari al 70% delle
tre mensilità di canone di locazione
- calo reddito/fatturato maggiore del 70% : contributo pari al 100% delle tre mensilità di canone di
locazione
Per i nuclei con ISEE da zero a € 3000,00 il contributo è pari a tre mensilità di canone e comunque
non superiore ad € 1.500.
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda, utilizzando l’apposito modulo, può essere presentata da un componente il nucleo Isee
maggiorenne, anche se non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora
nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.
L’Avviso Pubblico ed il modello di domanda sono disponibili presso:

-

ACER – PARMA, presso gli uffici di Viale Bottego, n. 2/a oppure in Vicolo Grossardi 16/a
– Parma;
sul sito Internet del Comune di Parma www.comune.parma.it
sul sito Internet di Acer – Parma www.aziendacasapr.it

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare la domanda compilando
l’apposito modulo in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti, nel periodo di apertura del
bando: dal 26 AGOSTO 2020, fino alle ore 12.00 del 16 OTTOBRE 2020, ad ACER Parma
utilizzando una delle seguenti modalità:
-

tramite pec all’indirizzo urp.acerparma@legalmail.it
sulla piattaforma on line del sito www.aziendacasapr.it
tramite posta raccomandata
direttamente negli orari di sportello presso gli uffici di Vicolo Grossardi 16/a – Parma
direttamente esclusivamente su appuntamento presso gli uffici di Via Bottego 2/a – Parma.

Per le domande inoltrate per posta, farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Art. 6 – Istruttoria delle domande e redazione della Graduatoria
Le domande saranno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul
valore ISEE. In caso di incidenza uguale, 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 che sarà preso a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione (INCLUSE
LE RIVALUTAZIONI ISTAT).
In relazione ai diversi requisiti saranno stilate tre graduatorie:
- GRADUATORIA A riferita ai nuclei o soggetti con Isee da 0 a € 3.000,00;
- GRADUATORIA B riferita ai nuclei con Isee da € 3.000,01 a € 35.000,00 con
contestuale riduzione del reddito causa epidemia;
- GRADUATORIA C riferita agli studenti iscritti all’università di Parma.
In relazione alla graduatoria A le domande saranno accolte ed evase nel limite dello stanziamento di
Euro 92.591,05, oltre al 50% delle economie derivanti dal Fondo Affitto 2018 e dalla
rinegoziazione dei canoni 2020.
In relazione alla graduatoria B le domande saranno accolte ed evase nel limite dello stanziamento di
Euro 100.000,00, oltre al 50% alle economie derivanti dal Fondo Affitto 2018 e dalla
rinegoziazione dei canoni 2020.
In relazione alla graduatoria C per gli studenti iscritti all’Università di Parma, le domande saranno
accolte ed evase nel limite di 175.000 (di cui 100.000 dell’Università), di tale importo euro 20.000
saranno destinati agli studenti con redditi e patrimoni esteri.
Si precisa che eventuali economie ulteriori derivanti dall’esaurimento delle graduatorie saranno
utilizzate in parti uguali per lo scorrimento delle graduatorie A e B ancora e attive e valide.
Il Comune di Parma e/o l’Acer in qualità di ente strumentale individuato dal Comune, effettueranno
i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72. I controlli
riguardanti le dichiarazioni degli studenti iscritti all’Università di Parma saranno effettuati con la
collaborazione dell’Università stessa e di ERGO Azienda regionale per gli studi superiori.

Per accelerare le operazioni di controllo, si specifica che dovranno essere autocertificate e/o
corredate di documentazione tutte le situazioni che risultano inattendibili, ovvero che presentano un
valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione dichiarato. Pertanto, le domande che
presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo dovranno essere corredate di
dichiarazione relativa alla fonte economica per il pagamento del canone (Contributi servizi sociali,
redditi esenti e non documentati dall’ISEE, parenti o altro).
Art. 7 – Altre disposizioni e controlli
All’atto della presentazione della domanda c/o gli uffici di Acer, il richiedente dovrà dichiarare di
essere consapevole che, sui dati dichiarati potranno essere:
- effettuati controlli, ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, c/o gli Istituti di
Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli Art. 4
– comma 2 – D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e 6 – comma 3 – D.P.C.M.
221/99 e S.m.i. ;
- effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e dei dati reddituali e
patrimoniali, mediante il sistema informativo del Ministero delle Finanze. In particolare, saranno
sottoposte a controllo mediante Guardia di finanza tutte le situazioni “inattendibili” e non corredate
da documentazione o spiegazione;
Il Comune di Parma e l’Acer Parma, ai sensi dell’Art. 4 – D.Lgs. 109/98, possono richiedere idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine
della correzione di errori materiali di modesta entità.
A norma dell’Art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’Art. 71 del D.P.R. n.
445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fatte salve, comunque, le sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Parma, li 26/08/2020

IL DIRETTORE ACER PARMA
Dr. Italo Tomaselli

