OGGETTO: AVVISO RELATIVO ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE DI
SOLIDARIETA’ 2021, A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI
PUBBLICI (S.A.P.) AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8
LUGLIO 2016 n. 16.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

Premesso che:
- l’art. 25 – comma 3 della legge regionale n.16 dell’08/07/2016 “Disciplina regionale dei
servizi abitativi” stabilisce che: “al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi
pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio è istituito un
contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei
servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza
tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio”;

Preso atto che:
-

-

-

-

-

il contributo di solidarietà è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei
servizi comuni o a rimborso dell’anno 2021 ed in secondo ordine per la copertura del
debito pregresso (spese e/o canoni di locazione);
l’assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di
solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell’Avviso
pubblico di cui all’articolo 7, comma 3 del regolamento regionale n. 11 del 2019;
il contributo di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici
in possesso, alla data della pubblicazione dell’Avviso di cui all’articolo 7, comma 3
del regolamento succitato, 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
9.360,00 euro;
d. assenza di un provvedimento di decadenza (vedasi art. 6 del Regolamento
Regionale n.11/2019 e art. 25 del Regolamento Regionale n.4/2017);
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;
I nuclei familiari in condizione di indigenza possono accedere al contributo regionale
di solidarietà di cui all’articolo 5 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto
dall’articolo 3, comma 4, risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.
6 del regolamento regionale n. 11 del 10 ottobre 2019;
l’entità del contributo regionale di solidarietà è stabilito in un valore economico annuo
non superiore a 2.700,00 euro e fino ad un massimo di 1.850,00 euro per i nuclei
familiari in condizioni di indigenza (ISEE minore di 3.000,00 euro).

Dato atto che:
-

-

il Responsabile del procedimento assicura la massima trasparenza dell’iniziativa
attraverso forme di pubblicità, fissando un termine per la presentazione da parte dei
nuclei familiari interessati alla misura di sostegno;
per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo
il Responsabile del procedimento si avvale di un apposito nucleo di valutazione con
il quale:
• predispone un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente;
• verifica la sussistenza dei requisiti di accesso;
• predispone la graduatoria finale;

AVVISA

Tutti gli inquilini comunali assegnatari di un alloggio S.A.P., in possesso dei requisiti
succitati, potranno presentare richiesta di Contributo Regionale di Solidarietà
secondo la modulistica di cui all’Allegato A, a partire dal 14/03/2022 e comunque
entro
le
ore
12.00
del
28/03/2022.
Fatte salve le domande di contributo ad istanza di parte che saranno ricevute nel
periodo sopraindicato, il servizio sociale procederà d’ufficio ad individuare ulteriori
potenziali
beneficiari
in
possesso
dei
requisiti
sopracitati.
Al termine del periodo di presentazione delle domande il Responsabile del
procedimento adotterà con proprio atto una graduatoria finale contenente l’elenco
degli inquilini beneficiari del contributo con l’indicazione degli importi riconosciuti ad
ognuno degli stessi, quantificati sulla base di specifiche valutazioni socioeconomiche effettuate da un apposito Nucleo di Valutazione appositamente istituito
che avrà il compito di sindacare i molteplici parametri indicati dallo stato di difficoltà
economica fra cui: l’ISEE, l’importo complessivo della morosità e
la tipologia di nucleo familiare.
La domanda per l’accesso alla graduatoria oggetto del presente bando va redatta
obbligatoriamente, a pena di nullità, utilizzando la modulistica allegata alla presente
e quindi presentata presso il Protocollo comunale sito in P.zza San Michele n.9,
previo appuntamento o inviata a mezzo posta ordinaria all’indirizzo
info@comune.arcene.bg.it;

Il presente Avviso viene pubblicato integralmente All’Albo Pretorio Comunale on-line dal 14
marzo 2022 al 28 marzo 2021;
Per ogni eventuale chiarimento in merito alla presente comunicazione l’ufficio servizi sociali
è a Vostra disposizione nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì
dalle ore 14.30 alle ore 16.00, oppure previo appuntamento telefonico contattando il numero
035.4199216.

