
 

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

ALLEGATO A) 

AVVISO PUBBLICO 

 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L’ANNO 2021 PER GLI ASSEGNATARI DI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DI 

CARATTERE TRANSITORIO AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 

8 LUGLIO 2016 n. 16. IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 10 OTTOBRE 2019 

N.11 

 

 

1. FINALITA E OGGETTO DELL’AVVISO 

Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà 

economiche, di carattere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà come previsto 

dall’art. 25, comma 3 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, ai sensi del Regolamento Regionale del 10 

ottobre 2019 n.11.  

Il contributo regionale di solidarietà si qualifica come una misura di tipo solidaristico, finalizzata a sostenere i 

nuclei familiari, già assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in comprovate difficoltà economiche 

impossibilitati a far fronte ai costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone di locazione e delle 

spese per i servizi comuni.  

 

2. RISORSE FINANZIARIE REGIONALI PER IL 2021 

Le risorse regionali 2021 destinate al contributo regionale di solidarietà per gli assegnatari dei Servizi Abitati 

Pubblici, di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente a euro 4.200,00=. 

 

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 a canone sociale, appartenenti alle aree della Protezione, dell’Accesso e della 

Permanenza, di cui all'art. 31 della l. r. 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, di cui al punto 3, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del 

presente avviso come previsto dal R.R. n.11 del 10/10/2019:  

a) appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi dell’art. 31 della Legge 

regionale 27/2009; 

b) assegnazione da almeno ventiquattro (24) mesi di un Servizio Abitativo Pubblico;  

c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360= euro; 

d) assenza di un provvedimento di decadenza (vedi art. 6 R.R. del 10 ottobre 2019 n.11 e art.25 del R.R. 

4/2007; 

e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso a Servizi Abitativi 

Pubblici dall’art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del R.R. 4/2017; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

 

5. ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 

Il contributo regionale di solidarietà per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una 

condizione di comprovata difficoltà economica, è pari ad un importo annuo non superiore a € 2.700=. 

 



Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2021, 

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 articolo 4, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di 

domanda allegato al presente avviso entro le ore 12,00 del 06/11/2021.  

 

7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il responsabile del Procedimento per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà procederà sulla base 

della documentazione presentata. Non è prevista l’istituzione di alcuna commissione. 

 

8. CONTROLLI 

Il Comune di Castione della Presolana erogatore del contributo 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 Castione della Presolana procederà alla revoca 

immediata dell’assegnazione del contributo.  

 

9. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a: 

Comune di Castione della Presolana - Servizio Socio-Educativo– email:  info@comune.castione.bg.it  telefono 

034660017 int. 253  

 

11. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

REGOLAMENTO U. E. 2016/679 

Il Comune di Castione della Presolana dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i 

dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il 

conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi 

eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con 

logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il 

Titolare del trattamento è il Comune di Castione della Presolana. 

 

 

        Il responsabile dell’area coesione sociale 

             cultura e turismo 

             Francesco Ferrari 

 

 

Castione della Presolana, 09 ottobre 2021 

 


