CERTIFICATION OF MEMBERSHIP

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO VIA IV NOVEMBRE, 66 - PROVINCIA DI BERGAMO
AREA 3° PROGRAMMAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – SOCIALE –ANAGRAFE - PROTOCOLLO
C.F.00334080165 email: sociali@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
Allegato “A”
EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2018 AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO IN COMPROVATE DIFFICOLTA’
ECONOMICHE A CARATTERE TRANSITORIO.DI CUI ALLA DGR 601/XI DEL 01.10.2018.

PREMESSO CHE Regione Lombardia ha, con propria Deliberazione di Giunta Regionale n.
601/XI/2018, approvato le “Linee Guida per l’accesso al Contributo Regionale di Solidarietà in
attuazione all’art. 25 della l.r. n. 16/2016”;
PRESO ATTO CHE, in attuazione delle Linee Guida Regionali approvate con la D.G.R. n. 601/XI del
01.10.2018, il Comune di Almenno San Bartolomeo emana:

AVVISO
1) CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Il Contributo Regionale di Solidarietà è diretto ai nuclei familiari già assegnatari di SAP (coma 2 e 3 art. 25
della L.R: 16/2016) che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non
consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla soma del canone applicato e delle pese per i
servizi comuni a rimborso. Il contributo di solidarietà ha carattere temporaneo, copre il pagamento dei servizi
a rimborso ed integra la differenza tra il canone applicato e il canone minimo per la prestazione del servizio.

2) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Il Contributo Regionale di Solidarietà è diretto ai nuclei familiari assegnatari di alloggi dei servizi abitativi
pubblici (SAP) di proprietà del Comune di Almenno San Bartolomeo, di cui al comma 3 dell’art. 25 della L.R.
n. 16/2016, che si trovano in comprovata difficoltà economica tale da non consentire il sostegno dei costi di
locazione sociale dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso e che
appartengono alle aree della Protezione di e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 27/200.9 con
morosità non superiore ad € 8.000,00.
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.

3) REQUISITI D’ACCESSO
Possono presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà, i nuclei familiari in
possesso dei seguenti requisiti alla data del 1° ottobre 2018, ovvero data di approvazione della succitata
D.G.R. 601/XI:

a) essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà del Comune di Almenno San Bartolomeo
destinatari delle risorse regionali stanziate con la D.G.R. 601/XI/2018;
b) possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi SAP di proprietà del Comune di Almenno
San Bartolomeo di 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 e s.m.i.;
d) avere una morosità nei confronti dell’Ente Proprietario, relativa al non pagamento di canoni e
spese, non superiore ad € 8.000,00 (euro ottomila/00)
e) essere in presenza di carattere transitorio che non consente al nucleo familiare di sostenere le
spese della locazione sociale (intesa l’insieme delle spese per il canone sociale e per i servizi
comuni);
I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

4) ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Come sancito nel punto 2 delle succitate Linee Guida per l’accesso al Contributo Regionale di Solidarietà
di cui all’art. 25 della L.R. n. 16/2016 approvate con D.G.R. 601/XI/2018, è stabilito un contributo
massimo, per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata
difficoltà economica ed in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente Avviso, come di seguito
specificato:
- 2.500,00 € per i nuclei familiari con un ISEE da zero a € 7.000,00;
- 2.000,00 € per i nuclei familiari con un ISEE da € 7.001,00; a € 9.000.00;
- 1.500,00 € per i nuclei familiari con un ISEE da € 9.001,00 a € 15.000,00.
Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso
dell’anno 2018, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018 ed in secondo ordine, e
fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce ISEE, come credito per la locazione sociale
del nucleo familiare, compresa la copertura del debito pregresso, secondo modalità che saranno definite
dal Nucleo di valutazione istituito a supporto del Responsabile del procedimento.

5) CONDIZIONALITA’ – PATTO DI SERVIZIO
I nuclei familiari che risulteranno beneficiari del Contributo Regionale di Solidarietà 2018 saranno tenuti
alla sottoscrizione del “Patto di Servizio” (allegato C), nei tempi e nelle modalità che saranno indicati al
Comune di Almenno San Bartolomeo e con il quale si impegneranno a mantenere gli impegni assunti ed
in particolare:
1. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza;
2. corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di
servizio;
3. se disoccupati ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari), attivare
un percorso di Politica attiva del lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.

6) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, gli assegnatari di alloggi di proprietà del Comune
di Almeno San Bartolomeo ed in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, potranno presentare
richiesta di contributo a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso entro le ore 12.00 del
giorno lunedì 10 giugno 2019, trasmettendo l’apposito modulo (Allegato B), debitamente compilato e
sottoscritto attraverso una delle seguenti modalità:
- presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Almenno San Bartolomeo negli
orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e
martedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 17.45);

-

-

invio a mezzo posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Almenno San Bartolomeo –
Area 3 P.S.A.P. - Ufficio Servizi Sociali, via IV Novembre, n. 66 – 24030 – ALMENNO SAN BARTOLOMEO
(BG);
invio a mezzo Pec al seguente indirizzo: comune@pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it.

7) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune di Almenno San Bartolomeo nomina un Responsabile del procedimento (RUP) ai fini
dell’assegnazione del contributo Regionale di Solidarietà e contestualmente istituisce, senza alcun
onere per l’Ente, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno, così come
disposto dalle Line guida approvate con D.G.R. 601/XI del 01.10.2018.
L’attività del nucleo di valutazione consiste nel:
a)
b)
c)
d)

verificare la sussistenza dei requisiti di accesso;
predisporre un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente;
convocare i potenziali beneficiari per la sottoscrizione del Patto di Servizio;
formulare la graduatoria finale.

La graduatoria viene approvata dal Responsabile del procedimento entro la data del 01.07.2019.
8) MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
Sono considerate non ammissibili le domande:
a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti
menzionati nel punto 3 del presente avviso, così come definito dalle Linee guida approvate
con D.G.R. n. 601/XI;
b) redatte in forma non completa;
c) non debitamente sottoscritte;
d) inoltrate da inquilini assegnatari degli alloggi di proprietà del Comune di Almenno San
Bartolomeo che abbiano reso dichiarazioni mendaci in occasione dell’aggiornamento
dell’anagrafe utenza;
e) prive anche solo in parte della documentazione richiesta.

9) CONTROLLI
Il Comune di Almenno San Bartolomeo, Ente erogatore del contributo di che trattasi, potrà
effettuare controlli attraverso i canali istituzionali al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora, a seguito di controlli, risultasse che il contributo
regionale fosse stato indebitamente riconosciuto, si procederà alla revoca immediata dello
stesso.
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato con Determinazione n. 28 del
03.05.2019, nella persona del Responsabile dell’Area 3 P.S.A.P. Alfiniti Dott.ssa Catherine
Emilie.

11) MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Per qualsiasi delucidazione o informazione di carattere amministrativo sul presente Avviso è
possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 035/6320124-27.

12) INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13
GDPR/2016/679)
Il Comune di Almenno San Bartolomeo informa che i dati personali raccolti verranno trattati,
con strumenti cartacei ed informatici, per finalità istituzionali legate alla gestione del
procedimento amministrativo nel suo complesso ed ad esso collegate, in osservanza a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati.
13) RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•
•

Legge Regionale n. 27 del 04.12.2009 “Testo Unico dell’edilizia residenziale pubblica
e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Legge Regionale n. 16 del 08.07.2016 “Disciplina regionale dei Servizi abitativi e
s.m.i.;
D.G.R. n. 601/XI del 01.10.2018.

Almenno San Bartolomeo,09.05.2019

LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 P.S.A.P
Alfiniti Dott.ssa Catherine Emilie
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c.2 del D. Lgs. N. 39/1993

