COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
Via Rocca, 2/a - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45
e-mail: servizisociali@comune.colognoalserio.bg.it
http://www.comune.colognoalserio.bg.it
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)
D.G.R. N. 4833 DEL 07/06/2021 – R.R. 10.10.2019, N. 11
Contributo regionale di solidarietà 2021

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO
Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà
economiche attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere temporaneo.
Il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11 ha dato attuazione all'art. 25 della Legge Regionale n.16 del
2016, disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata massima del contributo.

2. RISORSE REGIONALI
Con D.g.r 7 giugno 2021 – n. XI/4833 “Contributo regionale di Solidarietà 2021 – Riparto delle risorse
regionali” la Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Cologno al Serio la somma di € 5.700,00 – a valere
sulle spese sostenute nel 2021.

3. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER IL 2021
Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso, sono i nuclei familiari assegnatari
dei Servizi Abitativi Pubblici del Comune di Cologno al Serio appartenenti alla aree della Protezione, Accesso
e Permanenza ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 27/2009.

4. 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 del Comune di Cologno al Serio in possesso dei seguenti requisiti (alla data di
pubblicazione dell'avviso):
• essere inclusi, in base alla documentazione presentata nell'ultimo anagrafe dell'utenza, nell'Area di
Protezione, Accesso e Permanenza ai sensi dell'art. 31, della Legge Regionale 27/2009;
• assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
• possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360;
• 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;
• possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai Servizi Abitativi
Pubblici dall'art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 4/2017
• trovarsi nell'impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle
spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni;
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5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo Regionale di Solidarietà è pari a un importo massimo di € 2.700= e copre il pagamento dei servizi
a rimborso dell’anno di riferimento, nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale.

6. 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 art. 4, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di
domanda allegato al presente avviso perentoriamente entro alle ore 12.30 del 11 febbraio 2022.
Le domande devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Cologno al Serio. Domande
presentate oltre tale data non saranno accettate.

7. ISTRUTTORIA ALLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al
precedente art. 4, è in capo al nucleo di valutazione incaricato dell'istruttoria.
La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine crescente
e il contributo viene assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La graduatoria finale, approvata con determinazione , sarà composta dalle domande ammesse finanziate,
ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse, e dalle domande non ammesse.

8. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Sono motivi di non ammissibilità delle domande:
• redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei
requisiti previsti;
• non debitamente firmate;
• prive in tutto o in parte dalla documentazione richiesta;
• prive di Isee in corso di validità.

9. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato verrà portato in detrazione dalle spese sostenute nel 2021, come risulterà dal
documento di consuntivo 2021/preventivo 2022 redatto dall’amministratore di condominio Quid Pluris ed
eventualmente conguagliato con il preventivo del 2022.

10. CONTROLLI
Il Comune di Cologno al serio può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni
rese dai richiedenti.
Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, il
Comune di Cologno al Serio procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai sensi del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali (UE)2016/679 e dei d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.101/2018,
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.
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12. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il presente bando si può contattare il Comune di
Cologno al Serio – Area Servizi alla Persona – telefono: 035-41.83.501 – int. 5.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi
Il procedimento si conclude con l’approvazione della graduatoria dei beneficiari entro la data del 28 febbraio
2022.

Lì, 13.01.2022
LA RESPONSABILE DELL’AREA
Dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi
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