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AVVISO 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022 

PER I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE R.R. 

10/10/2019 n. 11; DGR 25/7/2022 n. XI/3762 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso disciplina le modalità di richiesta e ammissione al contributo regionale di solidarietà 2022 per i nuclei 
familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche (art. 2, comma 1, lett. b R.R. 11/2019). Per quanto riguarda 
l’attribuzione della misura contributiva a favore dei nuclei familiari in condizioni di indigenza si rimanda a quanto previsto 
dagli artt. 3 e 4 del R.R. 11/2019. 

 

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo regionale di solidarietà di cui all’art. 25, comma 3 della L.R. 16/2016, è una misura di sostegno economico, 
a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei Servizi 
Abitativi Pubblici (SAP) in condizioni di comprovate difficoltà economiche. 

 

3. REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà 2022 gli assegnatari dei Servizi 
Abitativi Pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche in possesso dei seguenti requisiti alla data del presente 
avviso: 

 appartenenza all’area della protezione, dell’accesso e della permanenza ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 27/2009;  

 possedere un periodo di permanenza nell’alloggio SAP assegnato di almeno 24 mesi; 

 avere un ISEE in corso di validità (anno 2023) inferiore a 9.360 euro; 

 assenza di un provvedimento decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui punti 3) e 4) della lett. a) del 
comma 1 dell’art. 25 del R.R. 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 
del medesimo art. 25; 

 possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi abitativi pubblici dall’art. 
7 comma 1 lett. c) punti 1) e 2), del R.R. 4/2017; 

 essere in regola con l’obbligo di aggiornamento dell’Anagrafe Utenza 2021. 

 

4. ENTITÀ E FINALITÀ 

L’entità del contributo regionale di solidarietà destinato ai nuclei familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici in 
condizioni di comprovate difficoltà economiche (R.R. 11/2019 – Titolo II, Capo II) è stabilita in un valore economico 
annuo non superiore a 2.700 euro. Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni 
a rimborso emesse nell’anno 2022 e in secondo ordine, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione e comunque entro 
il valore massimo sopra indicato, alla copertura di eventuale debito pregresso. 

 
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per ottenere il contributo regionale di solidarietà i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dovranno 
compilare e ritrasmettere il modulo di domanda allegato al presente avviso (“Allegato 1”) dal 13 marzo alle ore 12.00 
del 14 aprile 2022 esclusivamente online attraverso lo sportello telematico polifunzionale 
(https://spaziocittadino.comune.bernareggio.mb.it/) raggiungibile dal sito istituzionale www.comune.bernareggio.mb.it 

 

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Il contributo regionale di solidarietà non è cumulabile con altre misure a sostegno del costo della locazione sociale.  
L’esame delle domande sarà effettuato da un apposito nucleo di valutazione, che procederà alle ver ifiche come disposto 
dall’art. 7, comma 4, del R.R. 11/2019. 

La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata in ordine crescente di valore ISEE 2023, sino a esaurimento 
risorse. Non saranno considerate le posizioni contrattuali a credito. 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/
https://spaziocittadino.comune.bernareggio.mb.it/
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MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE 

Sono escluse le domande: 

a) pervenute fuori termine; 
b) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 3 del 

presente avviso; 
c) redatte in maniera incompleta; 
d) non debitamente firmate; 
e) per le quali le verifiche condotte dall’Ente Proprietario evidenzino omissioni o situazioni 

reddituali/patrimoniali/anagrafiche non rispondenti a quelle dichiarate dal nucleo familiare in sede di Anagrafe 
Utenza; 

f) pervenute da nuclei familiari che risultino inadempienti nell’aggiornamento Anagrafe Utenza 2021; 

g) pervenute da nuclei familiari con partita contabile a credito. 

 

7. CONTABILIZZAZIONE 

Il contributo assegnato sarà accreditato sulla posizione contabile del nucleo familiare assegnatario relativa al contratto 
in essere con il Comune di Bernareggio. 

 

8. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
Per eventuali chiarimenti o informazioni sui contenuti del presente avviso, è possibile rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali 
allo 039.94521.11. 

 

http://www.comune.bernareggio.mb.it/

