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Telefono: +39 035661027

24066 - Pedrengo (BG)
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AVVISO
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2019
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 25 L.R. 16/2016
Con deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2064 del 31.07.2019 Regione Lombardia ha approvato
il contributo di solidarietà anno 2019; i criteri per il contributo 2019 sono specificati nelle “linee guida
per l’accesso al contributo regionale di solidarietà in attuazione all’art. 25 della L.R. n. 16/2016,
allegate alla delibera della Giunta regionale n. XI/2064 del 31.07.2019.
Risorse assegnate:
le risorse assegnate al comune di Pedrengo da parte della Regione Lombardia per il contributo di
solidarietà 2019 di €. 2.100,00 più residuo contributo di solidarietà anno 2018 di € 700,00, assegnate
sulla base di un coefficiente di sopportabilità, dato dal rapporto tra la spesa della locazione sociale
e il valore ISE-ERP del nucleo famigliare, in linea con i dati inoltrati dal comune di Pedrengo
all’Anagrafe regionale dell’Utenza e del Patrimonio.
Destinatari del contributo:
Il contributo si rivolge ai nuclei assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP), di cui al comma 3 art.
25 della L.R. n. 16/2016, che si trovano in comprovata difficoltà economica, in difficoltà sostenere i
costi della locazione sociale (canone e spese per i servizi comuni).
I nuclei famigliari beneficiari della misura dovranno possedere i seguenti requisiti alla data della
pubblicazione del presente avviso;
1. Essere assegnatari di un alloggio di proprietà del comune di Pedrengo da almeno dodici mesi
dalla data di stipula del contratto;
2. Appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art.31 della L.r. 27/2009;
sono esclusi dal contributo coloro che hanno un importo di morosità superiore a 8.000,00 Euro.
Entità del contributo e finalità:
Per i nuclei assegnatari in condizioni di indigenza (art. 13 del r.r. 4/2017) con assegnazione avvenuta
ai sensi della d.g.r. 7316/2017 un contributo massimo pari a 2.000 € a copertura della locazione
sociale.
Il contributo deve essere finalizzato alla copertura dei costi della locazione sociale per un periodo
non superiore ai 12 mesi e comunque ad un importo massimo di 2.000,00 Euro.
Per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizione di comprovata difficoltà economica
l'importo massimo è variabile in funzione dei valori di ISEE del nucleo familiare assegnatario e
prioritariamente è destinato alla copertura per le spese dei servizi comuni e in secondo ordine come
credito per la locazione sociale:




pari a 2.500 € con un ISEE da 0 € a 7.000 €
pari a 2.000 € con un ISEE da 7.001 € a 9.000 €
pari a 1.500 € con un ISEE da 9.001 a 15.000 €
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Si potrà assegnare il contributo di solidarietà 2019 anche agli utenti beneficiari dei bandi di contributo
di solidarietà 2018 purché lo stesso abbia adempiuto agli impegni del Patto di Servizio sottoscritto.
il contributo è finalizzato:
1. in primordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2019,
comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2019;
2. in secondo ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce ISEE,
come credito per la locazione sociale del nucleo famigliare, compresa la copertura del debito
pregresso, secondo le modalità che saranno definite dal Nucleo di valutazione istituito a
supporto del responsabile del procedimento ai sensi della DGR XI/2064 del 31.07.2019.
Sottoscrizione del patto di servizio:
I beneficiari del contributo dovranno sottoscrivere un accordo con il Comune di Pedrengo con il quale
si impegnano a:




mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza;
corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del
patto di servizio, nonché l’eventuale rientro del debito residuo;
se disoccupato ed in età lavorativa, attivare un percorso di politica attiva del lavoro, entro tre
mesi dalla data di sottoscrizione del patto di servizio.

Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto di
Servizio, il Responsabile del Procedimento con il supporto del Nucleo di Valutazione può valutare
l’inserimento di ulteriori impegni che verranno condivisi e sottoscritti nel Patto di Servizio.
Scadenza di presentazione delle domande:
le domande su modello predisposto dal Comune di Pedrengo, dovranno pervenire entro e non oltre
il 3 LUGLIO 2020.
i contributi verranno assegnati in base alla graduatoria delle domande valide pervenute, formulata a
seguito della verifica dei requisiti di accesso e della valutazione effettuata dal Nucleo di valutazione.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio servizi sociali-scuola Assistente Sociale D.ssa
Barbara Biondani 035/661027 int.2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V AFFARI GENERALI
Marta Barcella
Pedrengo, 25 maggio 2020
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