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1. FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO 

Regione Lombardia, anche nell’anno 2022, intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici 

(SAP) in comprovate difficoltà economiche, di carattere transitorio, attraverso il riconoscimento di un 

contributo di solidarietà, a carattere temporaneo, come previsto dall’art. 25, comma 3 della Legge Regionale 

8 luglio 2016 n. 16. 

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui al comma 3 dell’art.25 L.R. n. 16/2016 

che si trovino 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. 

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. 

 

 

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L’ANNO 2022 

Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente avviso, sono i nuclei familiari, assegnatari 

di servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche, che presentino i seguenti requisiti di 

cui all’art. 6 del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11, così come richiamati nell’art. 3 del presente 

Avviso. 

 

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei 

servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche in possesso, alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, dei seguenti requisiti: 
 

a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge 

regionale 27/2009; 

b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; 

c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro; 

d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) 

della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui 

alle lettere da b) a j) del comma 1 e del 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 4/2017. 

 

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

L’entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare assegnatario e sulla base degli importi delle risorse 

regionali assegnate agli enti proprietari. 

E’ stabilito un contributo massimo per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione 

di comprovata difficoltà economica pari un massimo di € 2.700 alle famiglie già assegnatarie di servizi 

abitativi pubblici in condizioni di comprovate difficoltà economiche. 
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Il contributo regionale è finalizzato: 

a) in primo ordine alla copertura delle spese per i servizi a rimborso per l’anno 2022, comprese le 

bollette di conguaglio dei servizi, emesse nel 2022. 

b) In secondo ordine alla copertura dell’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 
 

 

5- 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 di cui al precedente articolo 3, potranno presentare richiesta di contributo, entro le ore 12:00 

del 15 dicembre 2022 su apposito modulo redatto e approvato dal RUP. 

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà deve essere presentata direttamente presso 

l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (Lun-Ven 9:00/12:30 e Mar 15:00 alle 18:00). Si 

potrà richiedere assistenza per la compilazione direttamente all’Ufficio Servizi alla persona, fissando 

appuntamento con l’Assistente sociale (assistentesociale@comune.gazzaniga.bg.it). Apertura sportello lun-

mar-gio-ven 9:00/12:30 – 035 737029-30. 

Stante la situazione emergenziale, si richiede sempre prioritariamente di comunicare e trasmettere i documenti 

a mezzo mail o telefono e di non accedere direttamente al Municipio se non muniti di appuntamento pre-fissato 

 

6. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 

L’Ente proprietario ha nominato quale responsabile del procedimento (RUP) la responsabile dell’area Servizi 

alla Persona - Guerini Barbara (guerini.barbara@comune.gazzaniga.bg.it), per l’assegnazione del contributo 

regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere a carico dell’Ente proprietario, un nucleo di valutazione 

composto e presieduto da personale interno dell’Ente. 

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 massimo di cui all'articolo 3, comma 3 del 

Regolamento Regionale 11/2019; 

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; 

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 di cui all'articolo 5, comma 3 del Regolamento Regionale 11/2019; 

d) predispone l'elenco dei nuclei beneficiari in comprovate difficoltà economiche; 

e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), 

contenente gli elenchi di cui alla lettera d). 

 

Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione: 

a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza; 

b) 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. 

 

7.  MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Sono motivi di non ammissibilità le domande: 

a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti 

previsti; 

b) non debitamente firmate; 

c) inoltrate da inquilini assegnatari di serviti abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in 

occasione dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza; 
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d) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta. 

 

8.  MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a: Ufficio 

Servizi alla Persona ai numeri 035 737.029 – 035 737.042. Apertura sportello lun-mar-gio-ven 9:00/12:30. 

 

9. CONTROLLI 

L’Ente proprietario o gestore, erogatore del contributo, potrà effettuare controlli attraverso i canali istituzionali 

per verificare la veridicità delle dichiarazi90oni rese dai richiedenti. Qualora, a seguito dei controlli risultasse 

che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, si procederà alla revoca immediata dello stesso. 

 

 
10. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L.R. 4 dicembre 2009, n. 27 “Testo Unico dell’edilizia residenziale pubblica” e s.m.i. 

L.R. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.. 

DGR XI/6732 del 25.07.2022 

Regolamento regionale 11/2019 
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Informativa Privacy (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Settore Servizi alla 

Persona è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Gazzaniga, con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere 

comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano 

partecipare al procedimento amministrativo.  

I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune 

di Gazzaniga: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, servizio finanziario. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 

indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 

di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gazzaniga.    

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE IV UO 1 

       GUERINI Barbara 


