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Prot. 0013134/2021 del 2021 
AVVISO DI BANDO 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L’ANNO 2021 AI NUCLEI 

FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE AI SENSI REGOLAMENTO REGIONALE DEL 10 OTTOBRE 2019, N. 11, 

 IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4833 DEL 07/06/2021 

 

PREMESSO CHE l’art. 25 della L.R. 16/2016 Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici disciplina la 

misura 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 alloggi comunali che si 

trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio. 

 

RICHIAMATE: 
▪ la DGR n. XI/ 4833 del 07/06/2021 ad oggetto: “Contributo Regionale di solidarietà 2021. 

Riparto delle risorse”. 

▪ la deliberazione n. 99 del 08/09/2021 con la quale si approvava lo schema di avviso per l’accesso 

al contributo regionale di solidarietà 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 2.700,00 €; 

· l’assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la 

presentazione dio apposita domanda a seguito della pubblicazione dell’Avviso relativo emanato 

dall’Ente proprietario. 

 

DATO ATTO CHE: 
 - verrà assicurata la massima trasparenza dell’iniziativa attraverso forme di pubblicità, fissando un termine 

per la presentazione delle domande da parte dei nuclei familiari interessati alla misura di sostegno; 

 - per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo verrà nominato un 

apposito nucleo di valutazione per:  

· la predisposizione di un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente; 

· la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso; 

· la predisposizione della graduatoria finale; 

 

VISTI: 
- il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, approvato 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 24/03/2021; 

- l’art 12 - comma 1 della L. 241/1990 che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dei 

rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

1. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
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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.   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; 

d.   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. 

 

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, risultano in possesso dei requisiti. 

 

2. MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
I nuclei familiari devono presentare domanda, allegata al presente bando all’ente proprietario dal 

10.09.2021 al 30.09.2021 completa del valore ISEE nelle seguenti modalità: 

 

via pec ai tecnico.grumello@pec.it o presso lo sportello dell’ufficio protocollo del Comune 
di Grumello del Monte previo appuntamento chiamando il n. telefonico 035/4492924-23-29. 
 
3. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ: LA PROCEDURA DI 
SELEZIONE DEI POTENZIALI BENEFICIARI 
 
Il responsabile del procedimento (RUP), Arch. Mara Plebani, Responsabile del settore Tecnico, 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. 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il nucleo di valutazione verificherà le domande pervenute: 

a) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza, 

sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 3, comma 

3 R.R. n.11 del 10/10/2019; 

b) verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei requisiti di accesso 

al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 R.R. n.11 del 10/10/2019; 

c) determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui alla lettera b), 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'articolo 5, comma 3; R.R. n.11 del 

10/10/2019; 

d) predispone l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali beneficiari 

in comprovate difficoltà economiche; 

e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e 

c) contenente gli elenchi di cui alla lettera d). Il responsabile del procedimento, sulla base della 

relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione: 

f) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in condizioni di indigenza; 

possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00€; 
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g) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche secondo 

l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di solidarietà, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 

 

5. CONTROLLI 
 
Il Comune di Grumello del monte 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. 
 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune 

di Grumello del monte saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 

previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e 

supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grumello 

del Monte. 

 L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE 

è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.grumellodelmonte.bg.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente ai sensi dell’articolo  

4 comma 8 e art. 28 del GDPR è: CLOUDASSISTANCE di MANGILI LUIGI - Via S.V. De Paoli n. 9  

CLUSONE - Cellulare: 331 4306559 - Fax: 035/6305148 - email:  

dpo-cisanobergamasco@cloudassistance.it. 

Titolare del trattamento è il Comune di Grumello del monte,  con sede legale in Piazza Camozzi 14, 24064. 

 

7. INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il presente bando si può contattare il Comune di 

Grumello del monte Tel. 035/4492929 dalle ore 9,00 alle ore 12.00.  

 

 

Grumello del monte,      

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
 Arch. Plebani Mara 

 

 

Documento Firmato digitalmente ( ai sensi del Dlgs 82/2005 e succ.mod.ed int). 

 


