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Almè, 08 settembre 2021 
 

AVVISO 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2021 AI NUCLEI 
FAMILIARI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) 

D.G.R. N. 4833 DEL 07/06/2021 – R.R. 10.10.2019, N. 11 
DETERMINAZIONE N. 185 DEL 08.09.2021 

1. PREMESSA 
- la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e, in particolare, l’articolo 25 
comma 2 e 3 prevede l’istituzione di un contributo regionale di solidarietà a sostegno sia dei nuclei 
familiari in condizioni di indigenza (definiti al comma 2) che degli assegnatari dei servizi abitativi 
pubblici in comprovate difficoltà economiche (definiti al comma 3); 
 - il R.R. 10 ottobre 2019, n. 11 disciplina il contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei 
assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o in comprovate difficoltà 
economiche, in attuazione dell’articolo 25 - commi 2 e 3 della L.R. n. 16/2016;  
- la deliberazione di Giunta Regionale n.XI/4833 del 07/06/2021 determina il riparto delle risorse 
regionali per il contributo regionale di solidarietà 2021; 
- le risorse residue assegnate al comune di Almè ammontano ad €.12.447,59;  
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo regionale di solidarietà è un'agevolazione per sostenere le famiglie assegnatarie di 
servizi abitativi pubblici in situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi 
della locazione sociale (canone e  spese per i servizi comuni a rimborso). 
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,  
3. FINALITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo regionale di solidarietà è una forma di sostegno economico con cadenza annuale 
destinata a chi accede e chi già abita in un alloggio pubblico. Il contributo copre il pagamento dei 
servizi a rimborso dell'anno di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione 
sociale. Per servizi a rimborso si intendono i servizi erogati dal Comune agli assegnatari, per i quali 
l'ente effettua il pagamento al fornitore o prestatore di servizio e successivamente chiede il 
rimborso dello stesso all'assegnatario. 
4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
• Fino ad un massimo di €. 1.850,00 per i nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2021, in 

condizioni di indigenza (ISEE minore di €. 3.000,00); 
• fino ad un massimo di €. 2.700,00 per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizioni 

di comprovate difficoltà economiche, in possesso dei requisiti sottoindicati (art. 5, comma 3 R.R. 
11/2019). 

5. REQUISITI - CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
Il contributo è diretto: 
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• ai nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2021 in condizioni di indigenza (ISEE minore di 
3000 euro). Si rileva che nel Comune di Almè non vi sono al momento nuclei familiari in tali 
condizioni. 

• ai nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di 
comprovata difficoltà economica in possesso dei seguenti requisiti: 
1. appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi 

dell'articolo 31 della legge regionale 27/2009; 
2. assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; 
3. possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a €. 9.360,00; 
4. assenza di un provvedimento di decadenza (vedi art.6 regolamento regionale n.11/2019 e 

art.25 del regolamento regionale n.4/2017); 
5. possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi 

abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 
4/2017. 

6. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà 2021, 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 2021” allegato al presente avviso, 
entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2021. 
7. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DATO ATTO che l’art. 7 comma 4 del R.R. dispone che: 
- Il nucleo di valutazione: 
a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di 
indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite di €.2.700,00; 
b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di 
accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 del suddetto R.R.; 
c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), sulla base 
dell'entità dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso 
della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo suddetto; 
d) predispone l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali 
beneficiari in comprovate difficoltà economiche; 
L’ammontare del contributo, con un tetto massimo di €. 2.700,00, è così costituito 
Per assegnatari morosi: 

- quota corrispondente al valore della morosità 
- quota relativa la somma relativa ai servizi a rimborso. 

Per assegnatari non morosi  
- quota relativa alla somma relativa ai servizi a rimborso. 
 
Il nucleo di valutazione determina gli importi da assegnare sulla base di specifiche valutazioni socio-
economiche che tengano in considerazione parametri indicativi dello stato di difficoltà economica 
fra cui: l’Isee, l’importo complessivo della morosità, la tipologia di nucleo familiare con particolare 
considerazione a favore delle categorie anziani, invalidi, disoccupati, nuclei con minori, tenendo 
eventualmente conto di contributi già erogati. 
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Il responsabile del procedimento, sulla base del lavoro del nucleo di valutazione approva 
annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo l'ordine di 
ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili (art. 7 comma 5 R.R. 11/2019). 
La graduatoria finale è dunque composta dalle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non 
finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande non ammissibili. 
8. 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. 
9. 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. 

10. 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. 
11. ALLEGATI 
1. Schema di domanda per la richiesta del contributo regionale di solidarietà 2021. 
12. NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari 
applicabili. 

 
Il Responsabile unico del procedimento 
Responsabile del Servizio Affari Generali 

Anna Roncelli 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 
GL 
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