AMBITO DI TREVIGLIO

IN ESECUZIONE:
 della delibera n. 2 dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di Treviglio del
1/03/2022 con la quale sono state approvatele le “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE
TERRITORIALE DELLA D.G.R. n. 5324 DEL 04/10/2021 - SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ED
EMERGENZA COVID”
 della determinazione n. 031 del 10 MARZO 2022

Il DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
IL PRESENTE AVVISO:

BANDO PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO PER IL
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO
DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA
SANITARIA COVID 19 – ANNO 2022

PREMESSE
Il presente Avviso rende operativo il provvedimento regionale D.G.R. n. XI/5324 – “DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A
SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 4678/2021”, finalizzato alla messa in campo da
parte degli Ambiti territoriali di interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al
mantenimento dell’alloggio in locazione.

FINALITA’
L’intervento è volto ad offrire un sostegno ai nuclei famigliari in disagio economico o in condizioni
di particolare vulnerabilità per il mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato privato,
anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 nell’anno 2022.

RISORSE
Le risorse a disposizione sul presente avviso derivano dai finanziamenti Regionali (D.G.R. n.
5324/2021 e Decr. N. 16342 del 26/11/21) per un totale complessivo di € 384.756,00.
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DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI
Possono essere destinatari delle misure previste dal presente Avviso i cittadini e i nuclei familiari
residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di Treviglio: Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda,
Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda,
Fornovo San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo
Nuovo, Spirano, Treviglio.
I cittadini, per poter accedere alla misura prevista, dovranno possedere le caratteristiche alla data
della presentazione della richiesta:
a. NON essere titolari di REDDITO o PENSIONE DI CITTADINANZA1;
b. essere in regolare locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi
in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP).;
c. essere residenti nell’alloggio in locazione sul mercato privato oggetto di richiesta di
contributo da almeno 6 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda;
d. non essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio SAP (Servizio Abitativo
Pubblico).
e. avere un ISEE in corso di validità con un valore massimo fino a € 15.000,00 (ISEE ordinario o
corrente);
f. presenza dell’accordo, sottoscritto dal/dai proprietario/i di casa, di accettazione del
contributo e di impegno ad astenersi dall’attivazione di procedure di rilascio dell’abitazione
per 6 mesi resa compilando e sottoscrivendo l’Allegato A (parte integrante del presente
bando);
g. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
h. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia.

TIPOLOGIA, ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato ai cittadini sarà erogato direttamente al/i proprietario/i a copertura dei
canoni di locazione non versati o da versare.
In caso di esito favorevole dell’istruttoria della domanda presentata sarà riconosciuto un contributo
fino a 8 mensilità di canone e comunque non oltre l’importo massimo previsto per le face ISEE di
seguito indicate:

1

I titolari di Reddito di Cittadinanza in condizione di regolare locazione nell’immobile di residenza, hanno diritto ad
una componente aggiuntiva del sostegno economico: https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
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•
•
•

ISEE da 0 a 5000: contributo max € 2.500
ISEE da 5001 a 10000 contributo max € 2.000
ISEE da 10001 a 15000 contributo max € 1.500

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda va presentata:
•
•

•
•

•

Esclusivamente dal titolare del contratto di locazione oggetto della richiesta del contributo;
Esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposito modulo accessibile dal sito
www.risorsasociale.it nella sezione Bandi e gare – AVVISO PUBBLICO SOSTEGNO LOCAZIONE
2022;
Con autenticazione esclusivamente mediante SPID;
Allegando alla richiesta:
o la dichiarazione del proprietario (Allegato B)
o copia del contratto di locazione (con registrazione ed eventuali proroghe);
o per i cittadini stranieri copia di un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza
sul territorio dello stato;
Possono essere presentate domande a partire dal 25/03/2022 e sino al 29/04/2022.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Per valutare l’ammissibilità delle domande verrà costituita apposita commissione.
Eventuali richieste di integrazione verranno notificate al cittadino nell’apposita area riservata, con
termine d’integrazione di 10 gg a far data dalla richiesta. L’integrazione documentale dovrà essere
presentata esclusivamente in modalità telematica.
Eventuali domande non integrate entro i termini, verranno respinte.
Le comunicazioni inviate mediante la piattaforma telematica varranno a tutti gli effetti in termini
di notifica.
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le risorse a disposizione saranno assegnate in base ai sottoesposti criteri di priorità, in subordine:
• ISEE crescente
• N° DECRESCENTE di minori di anni 14 presenti nello stato di famiglia del nucleo alla data del
bando
• ETA’ ANAGRAFICA DECRESCENTE del richiedente
Le domande ammesse saranno liquidate fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
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PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito istituzionale di RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC
www.risorsasociale.it

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC provvederà:
 alla trasmissione delle relative comunicazioni di esito ai richiedenti direttamente sulla
propria area riservata
 alla comunicazione della concessione del contributo ai proprietari degli alloggi, mediante
invio telematico ai recapiti email che saranno stati indicati nella/e dichiarazione/i del
proprietario/i.
 all’erogazione del contributo al proprietario, entro 45 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, in un’unica soluzione con bonifico bancario presso un conto corrente
autorizzato a tali operazioni bancarie, indicato dal proprietario mediante Allegato B.
Nel caso sia accertata l’erogazione indebita di contributi, anche in seguito a erogazione degli stessi,
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC provvederà immediatamente alla revoca del beneficio e alle
azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatte salve le responsabilità penali
derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali e particolari sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento
UE 679/16.
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli interventi volti al contenimento
dell’Emergenza Abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione come da D.G.R. n. XI/5324 del
2021 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati.
Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito Territoriale di Treviglio si impegnano a
mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati
particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione
di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del
Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse.
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I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15
a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni
dell’Ambito Territoriale di Treviglio.
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è
l’Azienda Speciale Consortile “Risorsa Sociale Gera D’Adda” in persona del Direttore, dott. Roberto
Bugini.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per l’Azienda Speciale Consortile
“Risorsa Sociale Gera D’Adda” è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per qualsiasi interpretazione non contemplata dal presente bando si fa riferimento alla DGR
5324/2021 di Regione Lombardia e ai correlati provvedimenti.
Il Responsabile del Procedimento è Marcello Brambilla - Responsabile dell’ufficio di Piano Ambito di
Treviglio., tel. 0363.3112101; fax 0363.3112113; e-mail: segreteria@risorsasociale.it .
Durante tutto il periodo di apertura del bando viene messo a disposizione da RISORSA SOCIALE un
servizio di informazioni telefonico finalizzato a fornire informazioni e chiarimenti in merito al bando
e alle modalità di partecipazione. Il servizio telefonico sarà attivo esclusivamente il lunedì e il giovedì
dalle ore 15.30 alle ore 17.45 al numero 338.8770118.
I cittadini sprovvisti di connessione internet o dispositivi, nonché coloro che non sono nelle
condizioni di presentare domanda autonomamente possono fare riferimento ai servizi del
Comune di residenza per eventuali supporti.
Treviglio, 10 marzo 2022
Il Direttore Risorsa Sociale Gera d’Adda
Dott. ROBERTO BUGINI
Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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