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AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022  

DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI S.A.P. DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI CALCINATO AI SENSI art. 25 c. 3 LEGGE REGIONALE 16/2016 

 
In esecuzione della determinazione n.   20    del     19/01/2023       si rende noto che è stato 
approvato il seguente Avviso Pubblico “Contributo Regionale di Solidarietà anno 2022”. 
 
 
1.  CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

 
 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.  
Con D.G.R.  25 luglio 2022 – n. XI/6732 “Contributo di solidarietà 2022” la Regione 
Lombardia ha assegnato al Comune di Calcinato la somma di euro 4.745,77. 
 
2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

 
Nuclei familiari, 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:   

1. essere inclusi per l'anno 2022 nell'area di Protezione, Accesso o Permanenza, 
ai sensi dell’articolo 31, comma 4 della L.R. 27/2009;   

2. 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;   

3. avere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore a € 
9.360,00;  

4. 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 
del medesimo articolo;   

5. 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.  

 
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;  
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4. ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO 
 
 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 2022, 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 in possesso dei 
requisiti di cui al precedente articolo 3) potranno presentare richiesta di contributo 
secondo la modulistica di cui all'Allegato A), entro e non oltre il 15 marzo 2023.  
Le domande, debitamente sottoscritte e complete di tutti gli allegati richiesti (ISEE in 
corso di validità, copia del documento di identità del firmatario, documentazione 
comprovante la situazione di difficoltà economica) dovranno essere presentate all’ 
ufficio ragioneria previo appuntamento telefonico al n. 030/9989202 – orari lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00, giovedì dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00.   È altresì possibile inviare la domanda via mail all’indirizzo 
goglioni.lorena@comune.calcinato.bs.it.  o per posta certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it. 
 
 
6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.  
 
L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per la valutazione, 
l'assegnazione e la gestione del contributo di solidarietà regionale che verrà supportato 
dal Nucleo di Valutazione, costituito con atto di nomina del Sindaco il 22/12/2020 Prot. n 
22813 ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 11/2019.  
La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata tenendo conto del valore ISEE 
in ordine crescente e, in caso di medesimo valore ISEE, sulla base del costo della 
locazione sociale in ordine decrescente. 
La graduatoria finale è composta dalle domande ammissibili ed è approvata entro la 
data del 31/03/2023 
 
7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE. 
 
Saranno escluse le domande: 
a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei 
requisiti indicati nel presente avviso; 
b) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza 
di uno dei requisiti previsti;  
c) non debitamente firmate;  
d) prive in tutto o anche in parte dalla documentazione richiesta;  
e) pervenute oltre il termine fissato; 
f) che non hanno adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza 
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8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.  
 
Il contributo assegnato sarà registrato nella contabilità dell’ente proprietario relativa al 
nucleo familiare beneficiario.  
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile del procedimento è la responsabile dell’area economico finanziaria e 
tributi D.ssa Stefania Lancellotti. 
 
 
10. CONTROLLI. 
 
L’Ente proprietario Comune di Calcinato 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 Calcinato procederà alla revoca immediata e al recupero 
dello stesso 
 
11. INFORMAZIONI. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio ragioneria al n. 
030/9989202.  
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
 
I dati e le informazioni acquisite e relative al presente avviso saranno utilizzati ai sensi 
del Regolamento Europeo UE 2016/679.  
I  dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del 
del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il 
Comune di Calcinato, che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati lo Studio 
Legale Associato Riccio – Griffo & Partners, email di contatto 
segreteria@studiolegalericciogriffo.it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli 
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa è 
disponibile presso gli uffici comunali. 
 
 
13. RIFERIMENTI NORMATIVI. 
  
Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e 
successive modifiche ed integrazioni;  
- Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina della programmazione 
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e all’accesso e alla permanenza nei servizi 
abitativi pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;  
- 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 
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indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 
e 3, della legge regionale 16/2016”;  
- D.G.R. 25 LUGLIO 2022 N.XI/6732– Contributo Regionale di Solidarietà anno 2021 – 
riparto delle risorse regionali. 
 
 
 Allegati: - Schema di domanda. 
 
 
 
                                                                LA  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                              (D.ssa Stefania Lancellotti) 
                                                                           


