CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ STRAORDINARIO

AVVISO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 01 GENNAIO 2022 AL 31 MARZO 2022
1. FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CONTRIBUTO
Regione Lombardia nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione promuove la misura
“CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ STRAORDINARIO”, così come previsto dalla D.G.R. n.
XI 5083 del 26 luglio 2021.
Il contributo di solidarietà straordinario è una misura di sostegno economico a carattere
temporaneo diretta a nuclei familiari in difficoltà economica.
Regione Lombardia, in continuità con le disposizioni del R.R. n. 11/2019 (“Disciplina regionale del
contributo di solidarietà”), ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità
economica e sociale che sono assegnatarie di alloggi pubblici nelle ALER lombarde. La finalità è
superare le situazioni di degrado fisico e di disagio sociale dovuto alla difficoltà delle famiglie nel
sostenere i costi abitativi e dare risposte concrete e immediate a bisogni sociali nuovi o acuiti a
seguito della pandemia, in specifico nei quartieri dove si concentrano i servizi abitativi pubblici,
particolarmente colpiti dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria.
La Misura si configura come un’agevolazione a fondo perduto, a parziale o totale copertura delle
spese comuni (ed eventuali canoni arretrati) successive al 1 febbraio 2020, da parte delle famiglie
assegnatarie, nella singola annualità di riferimento.
Il valore massimo rimborsabile dalla Misura è pari a 2.700 euro per inquilino assegnatario per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a partire dal 1 febbraio 2020.
2. SOGGETTI DESTINATARI
Il soggetto destinatario della Misura è la persona singola o il nucleo familiare in condizioni di
vulnerabilità e disagio sociale, assegnatario di alloggio destinato a Servizio Abitativo Pubblico (SAP)
da almeno 12 mesi alla data della domanda, in quartieri di Edilizia Pubblica, anche moroso
incolpevole per canone e/o spese comuni. In particolare, la misura è rivolta a inquilini in possesso
dei requisiti qui precisati:
− appartenenza, alla data della DGR 5083 del 26 luglio 2021, della persona o nucleo
assegnatario di alloggio alle fasce di accesso e protezione, come definite nella L.R. 27/2009,
art. 31 comma 4, anche in presenza di morosità incolpevole per canone e/o spese comuni;
− ISEE ORDINARIO/CORRENTE relativo al 2022, inferiore o uguale a 15.000 euro.
3. ESCLUSIONI
Sono esclusi gli assegnatari che sono destinatari di un provvedimento di decadenza ai sensi
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dell’art. 6 lett. d) del R.R. n. 11/2019.
Sono altresì esclusi dal contributo regionale di solidarietà straordinario:
1) i nuclei che hanno ricevuto il contributo ABBUONO CANONE OVER 70 nell’anno 2020 e/o
2021;
2) i nuclei che hanno ricevuto il contributo regionale di solidarietà ordinario nel 2020 e/o nel
2021, salvo che non siano rimaste quote eccedenti il contributo non coperte;
3) i nuclei appartenenti alla fascia indigenti che hanno ricevuto il contributo di solidarietà a
copertura di canone e spese comuni nel 2020 e nel 2021;
4) i nuclei nuovi assegnatari che hanno ottenuto l’alloggio da meno di 12 mesi alla data della
domanda di contributo, in quanto canone e spese sono già commisurati al reddito.
4. DECADENZA E REVOCA
Qualora, a seguito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti, le dichiarazioni rese
dovessero risultare non veritiere, ALER procederà all’adozione di provvedimenti di decadenza
del beneficio e alla revoca dell’agevolazione concessa.
La decadenza dalla Misura per i destinatari avviene anche a seguito di:
− decesso;
− cessazione del contratto di locazione.
Infine, il beneficio potrà essere revocato anche qualora si verifichino irregolarità nella
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
5. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere formulata tramite modulo predisposto da Regione Lombardia che verrà
spedito da ALER tramite posta ordinaria; tale modulo dovrà essere compilato, datato, firmato e
recapitato ad ALER, unitamente alla copia della carta di identità del richiedente e all’attestazione
ISEE 2022 (inferiore o uguale a 15.000 euro) con le seguenti modalità:
a) a mezzo posta ordinaria (farà fede il timbro postale) agli indirizzi:
• UOG Bergamo: Via Mazzini 32/a – 24128 Bergamo
• UOG Lecco: Via Giusti 12 – 23900 Lecco
• UOG Sondrio: Piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio
b) tramite posta elettronica (in formato pdf) indirizzata a:
• UOG DI BERGAMO: cds.bergamo@aler-bg-lc-so.it
• UOG DI LECCO: cds.lecco@aler-bg-lc-so.it
• UOG DI SONDRIO: cds.sondrio@aler-bg-lc-so.it
c) All’interno dell’apposito box posto all’ingresso delle sedi aziendali.
Sarà possibile presentare la domanda di contributo dal 01 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
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6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA’ DI EROGAZIONE
La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata tenendo conto del valore ISEE, in ordine
crescente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il contributo assegnato sarà registrato nella contabilità dell’ente proprietario relativa al nucleo
familiare beneficiario.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Vinicio Sesso, Dirigente dell’Area Utenza di ALER.
8. 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 e del D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità
relative al procedimento attivato.
Titolare del trattamento dei dati è ALER Bergamo-Lecco-Sondrio.
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di ALER è Sistema Susio s.r.l. che potrà essere
contattato all’indirizzo mail info@pec.sistemasusio.it
9. RIFERIMENTI NORMATIVI
− Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e smi.
− 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
s.m.i.
− Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 “Disciplina del contributo regionale di
solidarietà a favore dei nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di
indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell’articolo 25, commi 2 e 3,
della legge regionale 16/2016”.
− DGR n. XI/5083 del 26 luglio 2021;
− Decreto n. 12226 del 16 settembre 2021.
Allegato: modulo di domanda
Bergamo, 29 novembre 2021
IL DIRETTORE GENERALE
Diomira Caterina Ida Cretti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)
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