COMUNE di TORRE DE’ ROVERI
Provincia di Bergamo
Ufficio Segreteria
Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138
P. IVA 00684180169
e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it
AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2020
PER ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’
ECONOMICHE
(R.R. 10 OTTOBRE 2019 N. 11)
1. FINALITA’ ED OGGETTO DELL’AVVISO
Regione Lombardia, anche nell’anno 2020, intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi
pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche, di carattere transitorio, attraverso il
riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere temporaneo, come previsto dall’art. 25,
comma 3 della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16.
Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui al comma n. 3 dell’art.25 L.R.
n. 16/2016 che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della
locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a
rimborso.
Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità
reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione sociale.
2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2020
Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente avviso, sono i nuclei familiari,
assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) appartenenti alle aree della Protezione, dell’Accesso e
della Permanenza ai sensi dell’art. 31 della Legge Regionale n. 27/2009.
3. REQUISITI PER ACCEDERE A CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà gli
assegnatari dei servizi abitativi pubblici, di cui al punto 2, in possesso, alla data di presentazione del
presente avviso, dei seguenti requisiti:
a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell’articolo
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 euro;
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'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;
e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi
abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale
4/2017.
4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Le risorse disponibili da assegnare quale contributo di solidarietà è fissato in euro 2.700,00. Il
contributo è finalizzato:
a) in primo ordine alla copertura delle spese per i servizi comuni a rimborso per l’anno 2020,

b) l’eventuale debito pregresso della locazione sociale.
5. MODALITA’ 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 3, potranno presentare richiesta di contributo, a
partire dal 01.04.2021 e entro le ore 12.00 del 26.04.2021.
La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà deve essere presentata all’ufficio
protocollo del comune di Torre de’ Roveri o tramite mail all’indirizzo
protocollo@comune.torrederoveri.bg.it corredata di copia del documento d’identità.
6. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
L’Ente proprietario nomina un responsabile del procedimento (RUP).
Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di
solidarietà tra gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici che hanno presentato richiesta in base ai
requisiti stabiliti al punto 3.
Il responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco
nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento
di assegnazione e l’indicazione del relativo importo riconosciuto.
L’elenco nominativo dei beneficiari è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo
un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione.
7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE.
Sono motivi di non ammissibilità le domande:
a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei
requisiti previsti;
b) non debitamente firmate;
c) inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni
mendaci in occasione dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza;
d) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta.
8. MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:
Ufficio servizi sociali al n. 035/581026 int. 21, contattabile lunedì dalle 15.30 alle 19.30, e
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 15.30.
9. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 –
GDPR
I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
- devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del
dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa
stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato conferimento
può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito negativo della pratica;
- sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche
con strumenti informatici, al solo fine di erogare il buono spesa e per le sole finalità
connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- non sono soggetti a diffusione generalizzata.
I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:

-

necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi
all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
- necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.
Nel caso specifico, il trattamento viene effettuato in forza di quanto previsto dall’ordinanza
dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto
1 lett. b) della presente informativa. I mdati potranno essere conservati per un periodo indeterminato
esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.
Titolare del trattamento è il Comune di Torre de’ Roveri, C.F. e P.IVA 00684180169, con sede
legale in Piazza Conte Sforza, 3 – Torre de’ Roveri (BG).
Dott. Rosario Bua
Responsabile del Settore Affari Generali
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3. Comma 2, D. Lgs. 39/1993

