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AVVISO DI BANDO 

 
DGR 25 luglio 2022 N. XI/6732 – CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2022 RIPARTO DELLE 
RISORSE E LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 16/2016. 

 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2022  

DI CUI ALLA DGR 25 luglio 2022 N. XI/6732 
AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA’  

DEL COMUNE DI BONEMERSE 
 

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
Il Contributo Regionale di Solidarietà, di cui al comma 3 dell’art. 25 della Legge Regionale 16/2016, è diretto 
agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici che si trovano in comprovate difficoltà economiche ed è una 
misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della 
locazione sociale.  
 

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
 
Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui al presente avviso 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.  
 

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
 
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari, di 
cui al punto 2, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’avviso: 

- Appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi dell’articolo 31 
comma 4 della L.R. 27/2009; 

- Assegnazione di un servizio abitativo pubblico da almeno 24 mesi; 
- Possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00; 
- 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 n. 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; 

- Possesso di una soglia patrimoniale (che indica l’importo massimo dei valori mobiliari e immobiliari 
che non deve essere superato per poter ottenere il contributo) corrispondente a quella prevista per 
l’accesso ai servizi abitativi pubblici dell’articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del 
regolamento regionale n. 4/2017.  

I nuclei di valutazione per verificare la difficoltà economica si avvarranno della dichiarazione ISEE in corso di 
validità. 
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Il RUP, con il supporto del nucleo di valutazione, potrà valutare l’opportunità di assegnare il contributo 
2021 ai beneficiari dei contributi 2016,2017, 2018, 2019 e 2020, tenendo conto della situazione economica 
e sociale del nucleo familiare.  
 

4. IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 
 
Il contributo diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di cui al punto 2 sarà erogato in 
misura non superiore a € 2.700,00. 
 

5. MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, i richiedenti, in possesso dei requisiti di cui al 
precedente punto 3), potranno presentare domanda entro il 17 Dicembre 2022, utilizzando il modulo 
allegato da trasmettersi al Comune, alternativamente: 

- Direttamente all’ufficio protocollo della sede comunale in via Roma n.25 – 26040 Bonemerse - negli 
orari di apertura al pubblico. 

- Inviata attraverso e-mail proveniente dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
richiedente e indirizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) 
comune.bonemerse@pec.regione.lombardia.it 

 
6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRAUATORIA 

La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al 
precedente art. 3 è in capo all’ente proprietario. La graduatoria delle domande ammissibili è formulata 
tenendo conto del valore ISEE nazionale in ordine crescente e, in caso di medesimo valore ISEE nazionale, 
sulla base della locazione sociale in ordine decrescente. 
La graduatoria finale è composta dalle domande ammissibili ed è approvata entro il 20 Dicembre 2022. 

 
7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

E’ motivo di esclusione la mancanza dei requisiti di accesso di cui al precedente punto 3).  
 
8. CONTROLLI 

L’ente proprietario Comune di Bonemerse 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 Bonemerse procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso. 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Responsabile Area Amministrativa – Dott.ssa Lorenza Romagnoli. 
 
10. MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso e per la verifica del possesso dei 
requisiti, gli interessati devono rivolgersi a:  

Ufficio Segreteria – 0372/58047 (int. 5) 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
- I dati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati ai sensi del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, 
esclusivamente per le finalità relativamente al procedimento attivato; 

- Titolare del trattamento dei dati personali è il Segretario Comunale; 
- Il Responsabile dei dati del Comune di Bonemerse è l’Avv. Alessia Roberto; 
- I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 
 
12. RIFERIMENTI NORMATIVI 
- L.R. 8 Luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”; 
- Regolamento Regionale 4 Agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa 
pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” e s.m.i.; 
- Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a 
favore dei nuclei assegnatari di servizi abitativi pubblici in condizione di indigenza o di comprovate 
difficoltà economiche”. 
 
Bonemerse lì, 09.12.2022 
 
 
      RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
       Dott.ssa Lorenza Romagnoli  

 

 
 

 


