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AVVISO DI BANDO

Contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari di servizi abitativi
pubblici in condizioni di indigenza o in comprovate difficoltà economiche in
attuazione dell’art. 25, commi 2 e 3, della Legge Regionale 16/2016
Premesso che l’art. 25 della L.R. 16/2016 Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici disciplina le
misure di sostegno economico, 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 inoltre la DGR n. XI/ 4833 del 07/06/2021 ad oggetto: “Contributo Regionale di
solidarietà 2021. Riparto delle risorse 2021”.
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.
Ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. 16/2016, 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:
 ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento
nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale;
 l’entità del contributo regionale di solidarietà viene stabilita in un valore economico annuo
non superiore a Euro 2.700,00.=
 l’assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà
attraverso la presentazione di apposita domanda sulla base dell’avviso pubblico a seguito
della pubblicazione dello stesso emanato dall’Ente proprietario.
Art. 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 Euro 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.
f) essere in regola con l’obbligo di aggiornamento con l’Anagrafe Utenza 2020-2021.
I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di
cui all’art. 5 se, al termine dei trentasei mesi, previsto dall’art. 3 comma 4, risultano in possesso dei
requisiti suddetti.
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Art. 2 - Accesso al contributo regionale di solidarietà: la procedura di selezione dei
potenziali beneficiari
Il responsabile del procedimento (RUP) per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà
istituisce, senza alcun onere per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e
presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore.
Il RUP con il supporto nucleo di valutazione determina:
a) l’importo del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, sulla base dei
costi di locazione sociale, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge;
b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di
accesso al contributo regionale di solidarietà;
c) determina l’importo annuale del contributo da assegnare, 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’art. 5, comma 3
d) predispone l’elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l’elenco dei potenziali
beneficiari in comprovate difficoltà economiche.
Le richieste saranno valutate, ai sensi della normativa vigente, secondo l’ordine ISEE crescente e
alle comprovate difficoltà economiche.
A conclusione il Responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal
nucleo di valutazione:
 assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizione di
indigenza;
 approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche
secondo l’ordine ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Art- 3 - Modalità e tempistiche per la presentazione delle istanze
Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, i nuclei familiari in comprovate difficoltà
economiche, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1, dovranno presentare domanda,
a partire dal 23 Novembre 2021 ed entro le ore 11:00 del 23 Dicembre 2021, trasmettendo al
Comune di Borghetto Lodigiano l’apposito modulo (disponibile sul sito del Comune) debitamente
compilato e sottoscritto, attraverso una delle seguenti modalità:
A. consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto Lodigiano, durante l’orario di
apertura al pubblico
La consegna della domanda sarà comprovata dall’apposizione del protocollo.
B. Invio a mezzo posta raccomandata A.R. all’indirizzo Comune di Borghetto Lodigiano – Piazza
Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 1 – 26812 Borghetto Lodigiano (LO) - Indicando sulla busta
“DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2021”. Farà
fede la data di ricezione della domanda da parte del protocollo Comunale.
C. Invio a mezzo PEC, solo ed esclusivamente da indirizzo PEC dell’inquilino all’indirizzo:
borghettolodigiano@cert.elaus2002.net
Indicando nell’oggetto: ”DOMANDA
SOLIDARIETA’ ANNO 2021”

DI

ACCESSO

AL

CONTRIBUTO

REGIONALE DI
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Art. 4 – Motivi di esclusione delle domande
Saranno escluse le domande:
 Pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti
indicati al punto 4) del presente avviso, come stabilito dalla DGR n. XI/4833 del 07.06.2021
ad oggetto: “contributo Regionale di solidarietà 2021. Riparto delle risorse 2021”;
 Redatte in maniera incompleta;
 Non debitamente firmate;
 Presentate da assegnatari che, in sede di rilevazione anagrafica, non hanno prodotto la
documentazione, richiesta annualmente dall’Ufficio ERP/SAP, necessaria per le verifiche
reddituali, patrimoniali ed anagrafiche.
Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del Procedimento è la Signora Luisella Sari - Responsabile del Servizio Socio
Assistenziale.
Art. 6 – MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi al
Comune
di
Borghetto
Lodigiano
–
Servizio
Socio
Assistenziale
e-mail:
servizisociali@comuneborghetto.lo.it - Telefono: 0371/260129 – dal lunedì al sabato dalle ore 9:00
alle ore 11:30 e il mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30.
Art. 7 – ALLEGATI ALLA DOMANDA
Costituiscono allegati al presente avviso la Domanda per il contributo regionale di solidarietà;
Gli allegati sono reperibili:
A. Sul Sito Istituzionale del Comune di Borghetto Lodigiano:
http://www.comune.borghettolodigiano.lo.it/
B. Presso gli uffici comunali, negli orari di apertura al pubblico.
Art. 8 – Controlli
Il Comune di Borghetto Lodigiano 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.
Art. 9 - Informativa riservatezza ai sensi del regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali raccolti, la
informiamo che:
 i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le finalità strettamente connesse;
 il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici
a disposizione degli uffici;
 sono responsabile del procedimento gli operatori del Servizio Socio Assistenziale;
 Il responsabile del Servizio Socio Assistenziale è la Sig.ra Luisella Sari;
 È possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e
cancellazione dei dati rivolgendosi all’indirizzo specificato.
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Art. 10 – Riferimenti normativi
 Regolamento regionale del 4 Agosto 2017, n. 4 “Criteri generali per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
 L.R. 04.12.2009, n. 27 “Testo Unico dell’edilizia residenziale pubblica” e s.m.i.;
 L.R. 08.07.2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.;
 Regolamento Regionale 04.08.2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.;
 Regolamento Regionale 10/10/2019 n. 11 “Disciplina del contributo regionale di solidarietà
a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizione di indigenza o
comprovate difficoltà economiche in attuazione dell’art. 25 commi 2 e 3 della L.R. 16/2016.
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.
Borghetto Lodigiano, 23 novembre 2021
Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Responsabile unico del Procedimento
Luisella Sari
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