
            

 

 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’ 

REGIONALE ANNO 2019 
VERBALE N. 3 - 2020 DEL 16.04.2020 

 
Riferimenti normativi: 
✓ L.R. 16/2016 
✓ DGR 31 luglio 2019 n. XI/2064 

 
In data 16 aprile 2020 alle ore 15,00 si è riunito in modalità “video chiamata” il nucleo di 
valutazione unitamente al R.U.P.  

 
1) R.U.P. E NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Il Direttore Generale con determine n. 368 del 22.8.2019 e n. 157 del 16.04.2020  

ha: 

- Nominato R.U.P. la dott.ssa Lorella Sossi 

- Istituito il nucleo di valutazione nelle seguenti persone: 

Dott.ssa Grazia Maffoni  

Dott.ssa Elena Simoncini 

Sig.ra Barbara Bordoni 

Dott.ssa Cristina Brocco 

 

I criteri utilizzati per l’individuazione dei componenti sono stati:  

- Conoscenza delle procedure relative al contributo da erogare; 
- Rappresentatività all’interno del nucleo di valutazione della territorialità 

dell’Azienda. 
 
2) RISORSE A DISPOSIZIONE  

 

Importo eventuali economie  

derivanti dalle dgr 601/2018 e 879/2018  
€ 216.489,82 

Importo assegnato a valere spese 2019 € 967.500,00 

Totale risorse regionali utilizzate ai sensi delle dgr  € 1.183.989,82 

 
 

3) REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
 

Requisiti per accedere al contributo: 

- essere assegnatari destinatari degli alloggi destinati ai servizi abitativi 

pubblici di proprietà dell’Azienda;  

- inseriti nelle aree della Protezione e Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R. 

27/2009;  



            

 

 

- con un periodo minimo di permanenza negli alloggi destinati ai servizi 

abitativi pubblici di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione; 

- con ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda 

inferiore a € 15.000,00= 

- Sono esclusi gli assegnatari con importo di morosità superiore a € 8.000,00=  

 

Tutti gli inquilini di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio sono stati informati, con lettera 

allegata alla fatturazione mensile, dei requisiti per l’accesso al contributo e 

delle modalità di presentazione della domanda e dei documenti necessari a 

comprovare la difficoltà nel pagamento degli affitti e delle spese. 

Aler ha: 

- pubblicato sul sito web tutte le informazioni necessarie; 

- convocato i sindacati inquilini rilasciando documentazione e informazioni al 

fine della presentazione della domanda di contributo. 

In particolare tutti gli assegnatari sono stati informati della documentazione da 

presentare e più precisamente: 

- domanda, da presentare entro la scadenza fissata nel 13.12.2019, redatta sul 

modulo predisposto da Aler, unitamente a: 

• l’ISEE in vigore al momento della presentazione della domanda; 

• Se seguito dai Servizi Sociali: relazione redatta dagli stessi; 

• una breve cronistoria del nucleo familiare e della situazione che ha 

comportato/che comporta il disagio nel pagamento dell’affitto e delle 

spese; 

• ogni documentazione comprovante la difficoltà nel rispettare i pagamenti 

(esempio spese straordinarie sostenute); 

• Se disoccupato e in età lavorativa: l’attivazione del percorso di politica 

attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’Albo Regionale 

per i servizi al lavoro. 

L’assegnatario è stato inoltre informato che, qualora risultasse beneficiario del 

contributo, dovrà: 

- sottoscrivere il Patto di Servizio con Aler; 

- corrispondere le mensilità correnti dal momento della sottoscrizione del 

Patto di Servizio con Aler; 

- mantenere aggiornata la posizione anagrafica ed economico-patrimoniale 

nell’ambito dell’anagrafe dell’utenza. 

 

4) DOMANDE PERVENUTE 
 

Alla scadenza sono pervenute le seguenti domande: 

 
DESCRIZIONE BERGAMO LECCO SONDRIO 

DOMANDE ESCLUSE PER MANCANZA DEI 
REQUISITI 78 1 10 

DOMANDE CON REQUISITI CORRETTI 1762 313 425 

 



            

 

 
5) ESAME DELLE DOMANDE 

Il Nucleo di Valutazione ha quindi proceduto all’esame delle domande 

pervenute aventi i requisiti previsti dalla dgr regionale. 

L’esame delle domande ha evidenziato le seguenti particolarità: 

a) La data in cui gli assegnatari dovevano avere i requisiti di contratto e 

morosità è 31.7.2019; 

b) Molti sono gli assegnatari che hanno beneficiato del contributo regionale 

sulla dgr 2018, contabilizzato in scheda personale nel corso del mese di 

settembre 2019, e pertanto successivamente alla data del 31.7.2019 (data 

di rilevazione del saldo). Il nucleo di valutazione prende in esame il dato 

della morosità al momento della presentazione della domanda rilevando il 

numero degli utenti in assenza di morosità: 

 

DESCRIZIONE BERGAMO LECCO SONDRIO 

MOROSITA’ A ZERO AL MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (ESCLUSI OVER 

70) 581 93 203 

DI CUI GIA’ BENEFICIARI CONTRIBUTO DGR 2018 243 24 35 

 

c) Molti utenti beneficiari del bonus regionale Over 70 hanno presentato 

domanda, si segnala che gli stessi per poter beneficiare di tale bonus, 

devono assolvere al pagamento delle fatture e pertanto sono in assenza di 

morosità: 

 

DESCRIZIONE BERGAMO LECCO SONDRIO 

OVER 70 168  14            41 

 

 

Il nucleo, al fine di valutare l’entità di contributo erogabile, propone di elaborare 

un primo tabulato utilizzando il dato colonna morosità alla data di presentazione 

della domanda con importo in scheda contabile diversa da zero e diversa da 

negativo. 

I dati sintetici sono evidenziati nel prospetto di seguito riportato: 

 

DESCRIZIONE BERGAMO LECCO SONDRIO 

IMPORTO CONTRIBUTO UTENTI CON SALDO 
SCHEDA CONTABILE ALLA DATA 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIVERSO 
DA ZERO E DIVERSO DA 
NEGATIVO € 970.515,51 € 224.133,24 € 171.021,81 

 

Il dato elaborato evidenzia che la necessità economica supera il contributo 

erogato da Regione Lombardia e pertanto il nucleo di valutazione, dopo attenta 

valutazione dei dati prospettici, procede alla rielaborazione per poter soddisfare il 

numero maggiore di richieste. 

 



            

 

 

La rielaborazione consiste nella proposta di erogazione di contributo pari alla 

morosità alla data della presentazione della domanda - fino al massimo previsto 

dalla regione Lombardia. 

Successivamente riduzione del 13,16% con contributo minimo di euro 20,00. 

 

Di seguito il prospetto rielaborato: 

 

DESCRIZIONE BERGAMO LECCO SONDRIO 

IMPORTO CONTRIBUTO UTENTI CON SALDO 
SCHEDA CONTABILE ALLA DATA 
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIVERSO 
DA ZERO E DIVERSO DA 
NEGATIVO, ESCLUSIONE BENEFICIARI BONUS 
OVER 70, DECURTATO DEL 13,16% E CONTRIBUTO 
MINIMO DI EURO 20,00 – MASSIMO COME DA 
DGR ANCORCHE’ DECURTATO DELLA 
PERCENTUALE DEFINITA PER TUTTI 

n. nuclei 
familiari 
beneficiari 995 
 
 
 
€ 840.869,91  

n. nuclei 
familiari 
beneficiari 205 
 
 
 
€ 194.631,50  

n. nuclei 
familiari 
beneficiari 177 
 
 

 
€ 148.449,16  

 

L’elaborazione sopra riportata consente un risparmio di euro 39,24 che saranno 

trasferiti sul 2020 unitamente a quanto stanziato dalla regione Lombardia per lo 

stesso anno. 

 

Allegato alla presente si trasmette la graduatoria definitiva predisposta in ordine di 

ISEE Nazionale crescente ed in ordine alfabetico. 

Alle ore 16,00, esaurito l’esame delle domande pervenute, il nucleo di valutazione 

e il R.U.P. concludono il lavoro per il quale si sono riuniti. 

 

 
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Dott.ssa Mariagrazia Maffoni 

 

 

Dott.ssa Elena Simoncini 

 

 

Sig.ra Barbara Bordoni 

 

 

Dott.ssa Cristina Brocco 

 

 

 

IL R.U.P. 

 

Dott.ssa Lorella Sossi 

 
 

 
 


