
 

 

 
 

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO  
PROVINCIA DI BERGAMO 

C.F.00334080165  

email: protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 

TEL: 035/6320127-035/6320170 
 

AREA 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2022 AGLI 

ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALMENNO SAN 

BARTOLOMEO, SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP), IN CONDIZIONI DI 

COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE, SECONDO LE NORME DI CUI AL 

REGOLAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 11 DEL 10 OTTOBRE 2019. 

 
PREMESSO che la Giunta Regionale della Lombardia: 
- con il Regolamento Regionale 10 Ottobre 2019 n. 11 ha dato attuazione all’articolo 25 della Legge Regionale 

n. 16/2016 disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo; 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6732 del 25/07/2022 è stato determinato il riparto delle risorse 

regionali per il contributo regionale di solidarietà 2022; 

 
PRESO ATTO che, nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento Regionale 10 Ottobre 2019 n. 11, il Comune di 

Almenno San Bartolomeo, Area 3 Servizi alla Persona e Demografici – Ufficio Servizi Sociali, pubblica 

l’Avviso per l’erogazione della misura, valuta le domande pervenute, assegna le risorse finanziarie trasferite 

dalla Regione Lombardia ed infine comunica, a quest’ultima, i dati relativi alla rendicontazione della procedura 

di assegnazione dei contributi assegnati; 
 
CONSIDERATO quanto sopra in attuazione dei dispositivi normativi, di seguito si emana il presente: 

 

A V V I S O 

 

1) CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
Il Contributo Regionale di Solidarietà è diretto ai nuclei famigliari già assegnatari di alloggi appartenenti ai 

servizi abitativi pubblici (SAP) a canone sociale, di proprietà comunale, che si trovano in condizioni di 

comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale (canone e 

spese per i servizi comuni). 

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. 
Il Contributo Regionale di Solidarietà ha carattere annuale temporaneo, copre il pagamento dei servizi a 

rimborso dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. Per i servizi a 

rimborso si intendono i servizi erogati dagli enti proprietari agli assegnatari per i quali l’ente effettua il 

pagamento al fornitore o prestatore di servizio e successivamente ne chiede il rimborso all’inquilino. 
 

2) DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
Il Contributo Regionale di Solidarietà è diretto: 
- ai nuclei familiari indigenti assegnatari di alloggi dei servizi abitativi pubblici (SAP), a seguito di avviso 

pubblico di cui all’art. 8 del R. R. n. 4/2017; 
- ai nuclei familiari già assegnatari di servizi pubblici abitativi che si trovano in una condizione di comprovata 
difficoltà economica di cui al comma 3 dell’art. 25 della L. R. n. 16/2016. 

mailto:protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it


 

3) REQUISITI D’ACCESSO 
Il contributo può essere riconosciuto agli assegnatari di alloggi comunali appartenenti ai servizi abitativi 

pubblici (SAP) a canone sociale in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti 

requisiti: 
a) appartenere alle aree della Protezione, dell’Accesso e della Permanenza (art. 31 della L. R. n. 27/2009) e 

ss.mm.ii.; 
b) essere assegnatari di alloggi SAP (servizio abitativo pubblico) di proprietà del Comune di Almenno San 

Bartolomeo da almeno 24 mesi, calcolati dalla data di stipula del contratto di locazione sociale alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 
c) essere in possesso di un ISEE, del nucleo familiare, in corso di validità, annualità 2023, inferiore a € 9.360,00; 
d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) 

lettera a) comma 1) dell’art. 25 del R. R. 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 

1 e comma 4 del medesimo articolo 25; 
e) 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 n. 4/2017. 
 

4) ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
L’entità del contributo sarà stabilita in un importo variabile deciso dal Nucleo di Valutazione alla luce della 

situazione complessiva del richiedente. Tale importo non potrà superare comunque il limite massimo di 

€ 2.700,00 previsto dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11.  
I nuclei familiari beneficiari del contributo dovranno impegnarsi a corrispondere regolarmente le mensilità del 

canone di locazione e mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale 

nell’ambito dell’anagrafe utenza. 

Il contributo concesso sarà prioritariamente destinato alla copertura delle spese condominiali e 
secondariamente all’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 
 

5) 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 domanda 

dalle ore 9:00 del giorno lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 12:00 del giorno giovedì 6 aprile 2023, 

trasmettendo l’apposito modulo, debitamente compilato, sottoscritto e completo degli allegati, attraverso una 

delle seguenti modalità: 
- in formato cartaceo depositato presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura dello stesso (martedì dalle 

16:30 alle 18:00 e giovedì dalle 09:00 alle 12:00) 

- in formato elettronico a mezzo e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it  
 

Alla domanda il richiedente deve allegare, pena esclusione: 
a) fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità (i cittadini extracomunitari devono 

allegare anche copia del titolo di soggiorno) 
b) certificazione ISEE anno 2023. 

 

6) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La verifica di ammissibilità della domanda è in capo al Comune di Almenno San Bartolomeo, che opererà 

avvalendosi del Nucleo di Valutazione. 
Il Responsabile del Procedimento ed il Nucleo di Valutazione provvederanno: 

- ad accertare l’ammissibilità delle domande verificando la sussistenza dei requisiti di cui al punto 3;  

- alla formulazione di una graduatoria dei beneficiari in ordine di ISEE crescente; 

- alla definizione dell’entità del contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

7) MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 
Sono considerate non ammissibili ed escluse 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; 
b) redatte in forma non completa e non debitamente sottoscritte; 
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c) inoltrate e presentate 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/o 

prodotto dichiarazioni non conformi alle verifiche reddituali, patrimoniali e anagrafiche; 
d) domanda presentata senza l’utilizzo del modulo predisposto ed allegato al presente avviso; 
e) mancata presentazione, entro la data di scadenza del presente avviso della certificazione ISEE 2023; 
f) domanda pervenuta oltre il termine di scadenza disposto dal presente avviso. 
 

8) CONTROLLI 
Il Comune di Almenno San Bartolomeo, 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, al recupero delle somme indebitamente percepite e si procederà alla 

denuncia del dichiarante alle Autorità competenti. 
 

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è la Dott.ssa Celine Rota Graziosi, 

Responsabile dell’Area 3 - Servizi alla Persona e Demografici. 

 

10) MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI 
Per qualsiasi delucidazione o informazione di carattere amministrativo sul presente Avviso è possibile 

rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento ai numeri telefonici 035 6320127 – 035 6320170. 
Il presente Avviso ed il modello di domanda per l’assegnazione del contributo di Solidarietà Regionale sono 

disponibili sul sito internet del comune di Almenno San Bartolomeo. 
 

11) INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 

GDPR/2016/679) 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. EU 679/2016) si rende noto che: 

- tutti i dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel 
rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;  
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e per altre finalità proprie 

degli uffici comunali e/o per finalità imposte per legge; 
- detti dati non saranno ceduti, forniti e/o resi noti a soggetti terzi diversi da quelli coinvolti nel 
procedimento istruttorio di cui al presente bando, senza preventiva comunicazione al diretto interessato; - 
il titolare dei dati potrà far valere in qualsiasi momento il proprio diritto di accesso ai dati stessi e alle 
modalità di conservazione/gestione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
- ai fini della tutela della Privacy, il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) designato dall’Ente è 
Mangili Luigi, Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG), Indirizzo mail/PEC: 
dpocloudassistance@pec.it, Telefono: 331 430 6559, mentre il Titolare del trattamento è il Comune di 
Almenno San Bartolomeo. 
 
12) RIFERIMENTI NORMATIVI 
• Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e successive modifiche 

ed integrazioni; 
• Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11. 
 
 

Almenno San Bartolomeo, 27 febbraio 2023. 


