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BANDO PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2022 PER ASSEGNATARI DEI SERVIZI 
ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE – RIPARTO DELLE RISORSE IN 
BASE ALLE LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 16/2016. 
         
 

Art. 1 Riferimenti Legislativi 
 

Con Deliberazione n. XI/6732 del 25-07-2022, in attuazione della L.R. n. 16/2016 “Disciplina Regionale dei 
Servizi Abitativi”, art. 25 comma 2 e comma 3, Regione Lombardia ha messo a disposizione delle risorse 
economiche, ripartendole fra gli Enti proprietari (Comuni ed ALER) che hanno provveduto a certificare 
l’anagrafe regionale del patrimonio e dell’utenza. 
Con Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019 è stato disciplinato il contributo regionale in favore dei 
nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizione di indigenza o di comprovate difficoltà 
economiche, in attuazione dell’art. 25, commi 2 e 3, della L.R, 16/2016. 
 

Art. 2 Titolo 
 

Il presente bando ha come oggetto la ripartizione delle risorse economiche messe a disposizione per l’anno 
2022 da Regione Lombardia, secondo le “linee guida per l’accesso al contributo regionale di solidarietà, in 
attuazione dell’art. 25 della L.R. 16/2016”. Il Comune di Paderno d’Adda ha a disposizione per il fondo di 
solidarietà anno 2022 l’importo residuo di € 4.341,60. 
 
 

Art. 3 Soggetti che possono presentare la domanda 
 

Possono presentare domanda i nuclei familiari già assegnatari di SAP Comunali (Servizi Abitativi Pubblici) e 
che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 e 3 dell’art. 25 della L.R. 16/2016: 

 Comma 2: Contributo diretto ai nuclei familiari in condizione di indigenza: la condizione di indigenza 
di un nucleo familiare, ai sensi dell’art. 13 del r.r. 4/2017, si presenta quando il valore ISEE (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente) risulta pari o inferiore a € 3.000,00 e quando i servizi sociali 
attestano che le condizioni personali, familiari, lavorative del nucleo sono tali da non consentire allo 
stesso di soddisfare autonomamente i bisogni primari. 

 Comma 3: Contributo diretto ai nuclei in comprovate difficoltà economiche: si tratta di nuclei familiari 
che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di 
sostenere i costi della locazione sociale. Tale condizione si manifesta generalmente a seguito di una 
riduzione della capacità reddituale del nucleo. 

 
Requisiti di accesso: 

 Essere assegnatari degli alloggi SAP destinatari delle risorse regionali stanziate con DGR n. XI/6732 
del 25-07-2022; 

 Possedere un periodo minimo di permanenza dell’alloggio di 24 mesi dalla data di stipula del contratto 
di locazione sociale. 

 Presenza di disagio economico effettivo di carattere transitorio che non consente al nucleo familiare 
di sostenere le spese della locazione sociale considerando come tali l’insieme del canone di locazione 
sociale e dei servizi a rimborso. 

 Possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 9.360,00 
 Appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della Reg. Reg.. 27/2009 e 

s.m.i.).  
 Non avere provvedimenti di decadenza (art. 6 L.R. 10-10-2019, n. 11 e art. 25 Reg. Reg. n. 4/2017) 
 possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi abitativi 

pubblici (art. 7, co.1, lett.C Reg. reg. 4/2017. 
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Art. 4 Finalità, entità del contributo e spese ammissibili 
 

L’Entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori 
dell’ISEE del nucleo familiare assegnatario e sulla base degli importi delle risorse regionali assegnate agli Enti 
proprietari.  
In particolare è stabilito: 

 Per i nuclei in condizione di indigenza economica (comma 2) un contributo massimo € 1.850,00 
finalizzato alla copertura dei costi della locazione sociale (canone applicato e servizi comuni a 
rimborso) per un periodo non superiore a dodici mesi. 

 Per i nuclei familiari che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica (comma 3) 
un contributo economico pari a: 

• € 2.700,00 per i nuclei con un ISEE da 0,00 a 7.000,00 € 

• € 2.000,00 per i nuclei con un ISEE da 7.000,01 a 9.000,00 € 

• € 1.500,00 per i nuclei con un ISEE da 9.000,01 a 9.360,00 € 
ed è finalizzato, in primo ordine alla copertura dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2022, comprese 
le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2022, in secondo ordine, come credito per la locazione 
sociale, compresa la copertura del debito pregresso, secondo modalità che verranno definite dal 
nucleo di valutazione. 
 
 

Art. 6 Tempi e modalità di presentazione della domanda 
 

Il modulo per la richiesta di accesso al contributo è disponibile in forma cartacea presso gli Uffici Comunali o 
scaricabile dal sito istituzionale www.comune.paderno d’adda.lc.it. Lo stesso, correttamente compilato, dovrà 
essere presentato all’Ufficio Protocollo o inviate alla pec: paderno.dadda@leglmail.it  entro e non oltre le ore 
7,30 del giorno 14 FEBBRAIO 2023 o inviato alla pec: paderno.dadda@leglmail.it nella stessa data , 
corredato degli allegati richiesti: ISEE in corso di validità, contratto di affitto, eventuale documentazione che 
attesti i motivi che hanno provocato la morosità incolpevole, se presente, verbale attestante l’invalidità civile, 
fotocopia della carta di identità e del codice fiscale. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine sopra stabilito. 
 
 

Art. 7 Istruttoria della domanda e definizione graduatoria 
 
Le domande pervenute entro il termine del 14 FEBBRAIO  2023 verranno esaminate da un nucleo di 
valutazione. Verrà stilata una graduatoria dei beneficiari del contributo di solidarietà anno 2022 e la relativa 
ripartizione dei contributi economici fino ad esaurimento della somma disponibile. 
 
 

Art. 8 Criteri di valutazione delle domande, controlli e revoche 
 
Il nucleo di valutazione verificherà le domande pervenute e redigerà la scheda di valutazione necessaria a 
poter redigere la graduatoria. La stessa terrà conto: 
 

1) Valore della situazione economica equivalente ISEE 
da 0,00 a 7.000,00          3    punti 
da 7.000,01 a 9.000,00         2    punti 
da 9.000,01 a 9.360,00                     1    punto 
 

2) Numerosità del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda 
da 1 a 2 componenti         1    punto 
da 2 a 4 componenti                     2    punti 
oltre 4 componenti                     3    punti 
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3) Percentuale dell’invalidità civile di ogni componente il nucleo familiare 
da 0 a 50%           1  punto 
da 51 a 70%               2  punti 
da 71 a 100%           3  punti 

 
 

Art. 9 Condizionalità/Patto di Servizio 
 
Gli utenti che risulteranno beneficiari del contributo regionale di solidarietà anno 2022 dovranno sottoscrivere 
un Patto di Servizio, impegnandosi con tale sottoscrizione a: 

 mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico – patrimoniale nell’ambito 
dell’Anagrafe dell’Utenza; 

 corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di 
Servizio; 

 se disoccupato, ed in attività lavorativa (per i componenti disoccupati del nucleo familiare beneficiario) 
attivare un percorso di politica attiva del lavoro entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di 
Servizio. 

Il Servizio Sociale provvederà a monitorare il rispetto di quanto contenuto nel Patto di Servizio, ed eventuali 
discordanze rispetto a quanto concordato determineranno la revoca del contributo. 
 
 

Art. 10 Pubblicità e modalità di comunicazione ai potenziali beneficiari 
 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune: www.comune.padernodadda.lc.it 
L’Assistente Sociale provvederà a consultare tutti gli inquilini degli alloggi SAP di cui il Comune di Paderno 
d’Adda è proprietario. 
 
 

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo 
 
Il Comune erogherà i contributi economici spettanti ai beneficiari in favore dell’ALER – agenzia di Lecco – sul 
conto dedicato, a copertura degli importi dovuti dagli assegnatari degli alloggi SAP che si trovano in condizione 
di morosità incolpevole.  
I contributi erogati saranno rendicontati dal Comune alla Regione Lombardia entro il 30 APRILE 2023. 
 
 

Art. 12 Informativa sul trattamento dei dati 
 
I dati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente provvedimento verranno utilizzati ai sensi del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016, esclusivamente per le finalità 
relative al procedimento attivato. 
 
 

Art. 13 A chi rivolgersi per richiesta informazioni 
 
Per chiarimenti sui contenuti del presente bando è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali e.mail 
assistente.sociale@comune.padernodadda.lc.it, - Tel. 039513615 int 3 (martedì 14.00-17.00 e mer/gio 9.00-
12.00) 
 
Lì, 9 Dicembre 2022      Il Responsabile Servizio Sociale 

Documento informatico con firma digitale 


