
 

 
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

Provincia di Bergamo 
 035/6320211  
 Pec:comunealmennoss@pec.it 

Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
  

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ, PER L’ANNO 2022, AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE 

REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16 IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/6732 del 25/07/2022. 

 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 102 del 26/10/2022. 

 

Premesso che l’art. 25 della L.R. 16/2016 Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici disciplina le misure di sostegno 
destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare il comma 3 del medesimo articolo si 
riferisce ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà 
economica di carattere transitorio. 
 

Richiamata la DGR n. XI/6732 del 25/07/2022 ad oggetto: “Contributo Regionale di solidarietà 2022. Riparto delle 
risorse regionali”. 
 
Visto il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11 “Disciplina del Contributo Regionale di solidarietà a favore dei 

nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in 

attuazione dell’art. 25, commi 2 e 3, della Legge regionale 16/2016”, pubblicato sul Burl n. 42, suppl. del 14/10/2019. 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. 16/2016 e come definito nell’art. 5 del Regolamento 

Regionale 10 ottobre 2019 n.11, 

●  il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che 

contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici 

in comprovate difficoltà economiche.  
• il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno 

di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale (canoni di locazione precedenti il 

2022).  
• l’entità del contributo viene stabilita in un valore economico annuo non superiore a € 2.700,00.  
• l’assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la 

presentazione di apposita domanda a seguito della pubblicazione dell’Avviso relativo emanato dall’Ente 

proprietario.  
 
1. Requisiti per accedere al contributo regionale di solidarietà 

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11 i requisiti di accesso al contributo sono come di 

seguito elencati: 

a) appartenenza alle aeree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi dell’art. 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;  
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’art. 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni 

di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 del comma 4 del medesimo articolo 25; 

e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi abitativi 

pubblici dell’art. 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del regolamento regionale 4/2017. 



 
 

2. Accesso al contributo regionale di solidarietà: procedura di selezione dei potenziali beneficiari 
 
Il Comune, per l'assegnazione e la gestione del contributo regionale di solidarietà, nomina quale responsabile del 
procedimento (RUP) la Signora Benedetti Maria Chiara, Responsabile del Settore 1, ed istituisce un nucleo di 
valutazione composto e presieduto da personale interno. 
Il Nucleo valuterà il possesso dei requisiti e formulerà una graduatoria delle domande ammissibili sulla base del 
valore ISEE in ordine crescente e, in caso di medesimo ISEE, sulla base dei costi della locazione sociale in 
ordine decrescente. 
 
3.  Modalità e tempistiche per la presentazione delle istanze 
 

I nuclei familiari devono presentare la domanda, allegata al presente avviso al Comune di Almenno San 
Salvatore entro le ore 12.00 del 05/12/2022 completa del valore ISEE solo nelle seguenti modalità: 
 

tramite pec: comunealmennoss@pec.it 
presso il protocollo comunale (previo appuntamento 035 6320212/214). 
 

4. Controlli 
  
Il Comune effettuerà controlli, allo scopo di accertare l’applicazione delle disposizioni dettate in ordine 
all’assegnazione del contributo regionale di solidarietà e alla completezza della documentazione. 
 

5. Informativa sul trattamento dei dati 
  
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati si sensi  del D.Lgs. 196 del 
30/06/2003, come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con il presente Bando. I dati acquisiti 
saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo 
le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
 

6. Informazioni e contatti  
Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il presente bando si può contattare il Comune di Almenno 
San Salvatore – Ufficio Servizi Sociali Tel. 035/6320215. 
 

 
 

Il Responsabile del Settore 1 
M. Chiara Benedetti 

(documento firmato digitalmente) 
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