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Prot. n. 2160/Cat. 7-14
Almè, 22 marzo 2021

AVVISO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2020 AI NUCLEI
FAMILIARI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)
D.G.R. N. 3035 DEL 06/04/2020 E
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 19/03/2021
1. PREMESSA
L’art. 25 della l.r. 16/2016 “Disciplina dei servizi abitativi” regolamenta due misure di sostegno
destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare:
A. ai nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta e di
grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici (di seguito SAP) (comma 2);
B. ai nuclei familiari già assegnatari dei SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà
economica (comma 3).
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 che
si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale,
dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.
3. ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori di ISEE anno
2021 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare assegnatario e sulla
base degli importi delle risorse regionali assegnate agli Enti proprietari. In particolare, è stabilito:
A. un contributo massimo pari a 2.000 € per i nuclei assegnatari in condizioni di indigenza.
Il contributo è finalizzato alla copertura dei costi della locazione sociale (canone applicato e servizi
comuni a rimborso) per un periodo non superiore ai 12 mesi e fino ad un importo massimo di 2.000
€. La condizione di indigenza dei nuclei familiari, ai sensi dell’art. 13 del r.r. 4/2017, si presenta
quando il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) risulta pari o inferiore a
3.000 € e quando i servizi sociali del Comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni
personali, familiari e lavorative, attestano che le predette condizioni sono tali da non consentire di
soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso;
B. un contributo massimo per i nuclei familiari già assegnatari dei SAP che si trovano in una
condizione di comprovata difficoltà economica, pari a:
- 2.500 € per i nuclei familiari con un ISEE da zero a 7.000 €;
- 2.000 € per i nuclei familiari con un ISEE da 7.001 € a 9.000 €;
- 1.500 € per i nuclei familiari con un ISEE da 9.001€ a 15.000 €.
Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità
reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione sociale.
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Il contributo è finalizzato:
1. in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2020, comprese
le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2020;
2. in secondo ordine, e fino al raggiungimento massimo del valore fissato per le fasce ISEE, come
credito per la locazione sociale del nucleo familiare per l’anno 2020, compresa la copertura del
debito pregresso, secondo modalità che saranno definite dal Nucleo di valutazione istituito a
supporto del Responsabile del procedimento (indice di sopportabilità).
4. CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà dovranno possedere i seguenti
requisiti alla data dell’approvazione della D.G.R. n. 3035 del 06/04/2020:
a) essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà del Comune destinatario delle risorse regionali;
b) possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi SAP, individuabile in 12 mesi dalla data
di stipula del contratto di locazione sociale;
c) appartenere alle aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009;
d) il contributo può essere concesso ai beneficiari dei contributi relativi agli anni precedenti,
tenendo conto della situazione economica e sociale del nucleo familiare, purché lo stesso abbia
adempiuto agli impegni del Patto di servizio sottoscritto per l’anno di riferimento.
Sono esclusi gli assegnatari con un importo di morosità superiore a 8.000 €.
5. CONDIZIONABILITA’ – PATTO DI SERVIZIO
Ai fini del riconoscimento del contributo regionale di solidarietà, il beneficiario di cui al comma 3
dell’art. 25, deve sottoscrivere il Patto di servizio, in ragione dell’esigenza di stimolare un
atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo nella direzione del progressivo recupero
dell’autonomia economica e sociale del nucleo familiare. Il Patto deve essere inoltre sottoscritto da
un rappresentante dell’Ente proprietario, ovvero dal Responsabile del procedimento o da altro
componente del nucleo di valutazione.
Il Patto di servizio contiene impegni applicabili al singolo beneficiario.
6. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà, gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici
in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di contributo utilizzando il modulo “Schema
di domanda per il contributo regionale di solidarietà” allegato al presente avviso, entro le ore 12:00
del giorno 6 aprile 2021.
7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto dell'ISEE anno 2021 in ordine
crescente.
La graduatoria finale, approvata dal Comune di Almè, è composta dalle domande ammissibili e
finanziabili, ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande non
ammissibili.
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8. CONTROLLI
Regione Lombardia potrà effettuare controlli presso gli enti proprietari, ALER e comuni, allo scopo
di accertare l’applicazione delle disposizioni dettate in ordine all’assegnazione del contributo
regionale di solidarietà e alla completezza della documentazione.
9. RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali sig.ra Roncelli
Anna, con il supporto del Nucleo di valutazione.
10. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso e per la verifica del
possesso dei requisiti, gli interessati devono rivolgersi a:
• Ufficio Segreteria della sede comunale di Via Marconi n. 12 (aperto il martedì, giovedì e venerdì
dalle 8:30 alle 12:00, il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30) al numero telefonico 035541037.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Generale Protezione Dati del 27 aprile
2016, n. 679 e sul sito istituzionale Comune.Alme.bg.it, Homepage, sezione: Amministrazione
trasparente, sotto-sezione: Altri contenuti – Altri contenuti-Privacy – Privacy-Documenti –
Informativa Privacy- Servizi Sociali è pubblicata l’informativa privacy completa.
12. ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente avviso:
1. Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà;
2. Schema di Patto di servizio.
13. NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari
applicabili, in particolare alle predette deliberazioni della Giunta Regionale n. 2064 del 31/07/2019
e n. 3035 del 06/04/2020.

Il Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile del Servizio
Anna Roncelli
documento/atto predisposto tramite sistema informatico
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39
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