COMUNE DI SUISIO
Provincia di Bergamo

AVVISO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2020 AI NUCLEI
FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI
DELL'ART 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 luglio 2016 n. 16

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'
Il contributo regionale di solidarietà di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale 16/2016, è una misura
di sostegno economico a carattere temporaneo, volto a garantire la sopportabilità della locazione sociale
degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici-SAP in comprovate difficoltà economiche. È disciplinato del
Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Nuclei familiari residenti a Suisio, in comprovate difficoltà economiche assegnatari di alloggi dei servizi
abitativi pubblici a canone sociale, appartenenti alle aree della Protezione, dell'Accesso e della Permanenza
di cui all'art 31 della legge regionale 27/2009.

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari
dei servizi abitativi pubblici, di cui al punto 2, in possesso dei seguenti requisiti:
■ essere inclusi per l'anno 2020 nell'area di Protezione, Accesso o Permanenza, ai sensi dell’articolo 31,
comma 4 della L.R. 27/2009;
■ avere alla data di pubblicazione del presente avviso una permanenza minima nell'alloggio sociale, con
riferimento alla data di stipula del contratto di locazione, non inferiore a 24 mesi;
■ avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 9.360,00
■ non essere destinatari di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di
cui ai punti 3) e 4) della lettera a) dell'art. 25 del regolamento regionale n.4/2017 o una delle violazioni
di cui alle lettere da b) a j) del comma 4 delmedesimo articolo.
■ avere una soglia patrimoniale, desunta dalla certificazione ISEE/DSU in corso di validità,
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 n. 4/2017.
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Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici di cui al punto 2, in possesso dei suddetti requisiti devono,
altresì:
■ mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico- patrimoniale nell'ambito
dell’anagrafe utenza;
■ partecipare ai programmi definiti con i servizi sociali comunali;

4. 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 massimo di € 2.700,00
destinato alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell'anno 2020, nonché l'eventuale
debito pregresso della locazione sociale.

5. 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 3) potranno presentare richiesta di contributo
secondo la modulistica di cui all'Allegato A), nel periodo dal 12 marzo 2021 al 26 marzo 2021.
La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà può essere presentata:
■ preferibilmente direttamente presso l'Ufficio Servizi sociali dell'Ente proprietario Comune di
Suisio previo appuntamento da fissare telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30
al n. 035 901123 -int 6.
■ inviata a mezzo mail all'indirizzo info@comune.suisio.bg.it
■ trasmessa a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Comune di Suisio, Ufficio Servizi Sociali, Via A. de Gasperi 2, 24030 Suisio.
■ inviata attraverso e-mail proveniente dalla casella di posta elettronica certificata (PEC)
intestata al richiedente e indirizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC)
protocollo@pec.comune.suisio.bg.it;

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’esame delle domande è effettuato dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Mara Andreotti
che:
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;
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;
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
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pregresso della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma
3;
d) predispone l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l'elenco dei potenziali
beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
e) predispone una relazione tecnica sulle attività di cui alle lettere a), b) e c), contenente gli
elenchi di cui alla lettera d), e ne invia copia all’ Aler Bergamo ente gestore per conto del
Comune di Suisio.
Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica:
a. determina l’importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari;
b. approva la graduatoria finale 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.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
Sono motivi di non ammissibilità delle domande:
a. redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno
dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente avviso;
b. non debitamente firmate;
c. prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta;
d. che non hanno adempiuto all'obbligo dell'aggiornamento dell'ultima anagrafe utenza.

8. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato sarà liquidato e contabilizzato sulla posizione contabile del nucleo familiare
assegnatario a copertura delle bollette emesse per la fatturazione degli addebiti a carico
dell'inquilino beneficiario.

9. CONTROLLI
L’Ente proprietario Comune di Suisio 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, l’Ente proprietario Comune di Suisio procede alla revoca immediata e al recupero
dello stesso.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Mara Andreotti, Responsabile del Settore Affari
generali e Servizi alla Persona.
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11. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
L’avviso e il relativo modulo di domanda per l’ottenimento del contributo sono disponibili sul sito
internet del Comune di Suisio (https://www.comune.suisio.bg.it/); oppure presso gli Uffici dei
Servizi Sociali del Comune di Suisio previo appuntamento.
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso e per la verifica del
possesso dei requisiti, gli interessati devono rivolgersi all’ufficio dei servizi sociali del comune
telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12.30 al numero 035901123-int.6, anche in caso di
necessità di un appuntamento.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Suisio informa che:
 i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità
istituzionali legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo complesso e ad
esso collegate;
 il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi
richiesti;
 i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni,
nominati responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini
istituzionali;
 il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi
di profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE;
 il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al procedimento amministrativo;
 ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:
o accesso ai propri dati personali (Art.15);
o aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);
o opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21); - portabilità dei propri
dati personali (Art. 20);
o oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);
o limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);
 il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo
al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it);
 il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Suisio, con sede Via Alcide De Gasperi, 2,
nella persona del Sindaco protempore
 il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo mail:
dpo@ifortech.com.

Suisio, lì 08.03.2021
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