Erogazione di contributi regionali di solidarietà 2018
di cui alla D.G.R. 01/10/2018 n. XI/601 ed alla D.G.R. 26/11/2016 n. XI/879
agli assegnatari di alloggi del servizio abitativo pubblico di proprietà del Comune
di BREMBATE

AVVISO
1) FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO
Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
comprovate difficoltà economiche, di carattere transitorio, impossibilitati a far fronte ai
costi della locazione sociale (canone di affitto e spese per servizi comuni a rimborso)
attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, come previsto dall’articolo 25
della Legge regionale 08/07/2016, n. 16.
2) RISORSE FINANZIARIE
Lo stanziamento complessivo che Regione Lombardia ha destinato al Comune di BREMBATE
per l’erogazione dei contributi di solidarietà (anno 2018) agli aventi diritto è di € 9.100,00.
3) DESTINATARI DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI SOLIDARIETA’
I destinatari dei contributi di solidarietà sono i nuclei familiari assegnatari di alloggi del
servizio abitativo pubblico a canone sociale, di proprietà del Comune di Brembate,
appartenenti alle aree “Protezione” ed “Accesso” di cui alla L.R. n. 27/2009 art. 31.
4) REQUISITI PER ACCEDERE AL 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 3, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere inclusi, in base alla documentazione presentata nell’ultima “Anagrafe
dell’utenza” nell’area “Protezione” e nell’area “Accesso”, ai sensi dell’articolo 31
c.4 della L.R. n. 27/2009 e s.m.i;
b) trovarsi nell’impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato
dalla somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi
comuni;
c) avere un debito verso l’Ente proprietario (Comune di Brembate) per canoni di
locazione e/o per servizi comuni connessi alla locazione, non superiore ad €
8.000,00.
I requisiti devono essere posseduti alla data del 31/12/2018.
I richiedenti che risulteranno assegnatari del contributo regionale di solidarietà dovranno
impegnarsi a:
sottoscrivere il “Patto di servizio” con il Comune di Brembate, che disciplina gli
impegni reciproci;
corrispondere regolarmente le mensilità di canone di locazione e le spese per i
servizi comuni a rimborso;
mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico patrimoniale
nell’ambito della “Anagrafe dell’utenza” presentando adeguata documentazione
al Comune di Brembate Ufficio Segreteria;
per componente il nucleo familiare disoccupato ed in età lavorativa, attivare il
percorso di politica attiva del lavoro presso il centro per l’impiego, entro tre mesi
dalla data di sottoscrizione del patto di servizio.
5) ENTITA’ E FINALITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Il contributo regionale di solidarietà per i nuclei familiari assegnatari di S.A.P.E.R.P. che sono in possesso dei requisiti indicati al punto 4 e che si trovano in
condizione di comprovata difficoltà economica è pari ad un importo massimo di:
€ 2.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da zero ad € 7.000,00;
€ 2.000,00 per i nuclei familiari con ISEE da 7.000,00 ad € 9.000,00;
€ 1.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da 9.000,00 ad € 15.000,00.
Il contributo è finalizzato:
a) in primo ordine, alla copertura delle spese per servizi comuni a rimborso
(spese condominiali per i servizi comuni) anno 2018;
b) in secondo ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le
fasce ISEE, come credito per la locazione sociale, compresa la copertura del
debito pregresso, secondo le modalità che verranno indicate dal nucleo di
valutazione istituito a supporto del Responsabile del procedimento.
6) MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per ottenere il contributo regionale di solidarietà deve essere
presentata al Comune di BREMBATE (ufficio protocollo comunale) entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno
VENERDI’ 5 agosto 2019
La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’ufficio Servizi alla Persona oppure sul sito istituzionale del Comune di
Brembate.

7) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’esame delle domande è effettuato da apposito “Nucleo di valutazione”, come
disposto dalla D.G.R. 01/10/2018, n. XI/601, che:
a) verifica la sussistenza dei requisiti di accesso di cui al punto 4;
b) predispone l’elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente;
c) convoca i beneficiari per la sottoscrizione del “Patto di servizio”;
d) predispone la graduatoria finale, che è composta dalle domande ammissibili
e finanziabili, ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e
dalle domande escluse.
8) MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Saranno escluse le domande:
a) pervenute al Comune oltre il termine fissato dal presente avviso;
b) presentate da nuclei familiari che non risultano in possesso dei requisiti
indicati al punto 4;
c) redatte in maniera incompleta o mancanti della documentazione richiesta;
d) non debitamente firmate;
e) presentate da assegnatari che, in sede di aggiornamento della “Anagrafe
dell’utenza” hanno reso dichiarazioni non congruenti con le verifiche
reddituali, patrimoniali ed anagrafiche effettuate dal Comune di Brembate.
9) CONTROLLI
Il Comune di BREMBATE, erogatore dei contributi regionali di solidarietà, potrà
effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese
dai richiedenti. Qualora in seguito del controllo risultasse che il contributo è stato
indebitamente riconosciuto, il Comune procederà alla revoca immediata ed al
recupero dello stesso.
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del procedimento è la d.ssa Simona Costa- Ufficio segreteria del
Comune di BREMBATE
11) MODALITA’ DI RICHIESTA CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile: rivolgersi all’ufficio Servizi
alla Persona del Comune di Brembate, nei giorni di lunedì, martedì, dalle ore 9.00
alle ore 12,00 sino al 5 agosto oppure, inviare e-mail all’indirizzo
serviziallapersona@comune.brembate.bg.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2019)
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2019,
si informa che:
- i dati personali forniti dai richiedenti verranno gestiti nel completo rispetto dei disposti
del Regolamento in materia di protezione dei dati personali e saranno trattati al solo fine
di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi e la
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune di Brembate;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e l’erogazione del servizio;
- i dati potranno essere comunicati ad altri Enti (Ente gestore pratiche ERP-A.L.E.R.
convenzionata e Regione Lombardia) nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il dichiarante ha diritto:
- all’accesso ai suoi dati personali;
- all’aggiornamento e rettifica dei suoi dati personali;
- all’opposizione al trattamento dei suoi dati personali;
-oblio/cancellazione dei suoi dati personali;
- limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Brembate con sede in piazza Don Todeschini-2
pec: protocollo_brembate@legalmail.it nella persona del dott. Doneda Mario
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente;
- Il delegato ai fini privacy è il dott. Togni Roberto Responsabile Affari Generali del Comune
di Brembate.
- il Responsabile della protezione dei dati dell’Ente è lo studio D.P.O.: Luigi Mangili, tel.
034621671 cell. 3314306559, email dpo-brembate@cloudassistance.it PEC luigi.mangili@pec.it

