
 
 

 
COMUNE DI CREMA 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2022  
(Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11)  

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 21.11.2022 si rende noto che è 
stato approvato il seguente Avviso Pubblico “Contributo Regionale di Solidarietà anno 2022”: 
 
Art. 1 OGGETTO  
Con Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11 la Giunta Regionale ha dato attuazione all’art. 
25 della Legge Regionale n. 16/2016 disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata 
del Contributo regionale di solidarietà a sostegno degli assegnatari di servizi abitativi pubblici 
(SAP) in difficoltà a sostenere i costi della locazione sociale. 
 
Art. 2 FINALITA’  
Il Contributo regionale di solidarietà di cui all’art. 25 comma 3 della Legge Regionale n. 16/2016, è 
una misura a carattere temporaneo che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione 
sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche. 
 
ART. 3 DURATA  
Il Contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a 
rimborso dell’anno 2022 nonché l’eventuale morosità pregressa della locazione sociale al 
31.12.2021. 
 
ART. 4 ENTITA’  
L’entità del Contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non 
superiore a 2.700,00 euro e sarà liquidato direttamente all’ente gestore ALER Brescia Cremona 
Mantova UOG Cremona. 
 
ART. 5 REQUISITI  
Il Contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in 
possesso alla data di pubblicazione del presente Avviso, dei seguenti requisiti: 

� appartenere alle aree di protezione, dell’accesso e della permanenza ai sensi dell’art. 31 
della Legge Regionale 27/2009; 

� essere assegnatari da almeno ventiquattro (24) mesi di un servizio abitativo pubblico; 
� possedere un ISEE del nucleo familiare anno 2022, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 

euro; 
� non essere destinatari di provvedimenti di decadenza (art. 6 Regolamento Regionale 10 

ottobre 2019, n.11 e art. 25 del Regolamento Regionale n. 4/2017); 
� possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi 

abitativi pubblici dall’art.7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 
4/2017. 

 



 
ART.  6 SCADENZA  
La domanda corredata dalla relativa documentazione dovrà pervenire al Comune di Crema in via 
telematica entro le ore 12.00 di venerdì 30 dicembre 2022 , attraverso l’inoltro del format online 
disponibile sulla homepage del sito Internet istituzionale www.comune.crema.cr.it  
 
ART.  7 ASSEGNAZIONE E GESTIONE  
Il nucleo di valutazione tecnico all’uopo costituito provvederà alla verifica del possesso dei requisiti 
di accesso al Contributo regionale di solidarietà per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà 
economiche e a determinare l’importo annuale del contributo sulla base dell’entità dei servizi a 
rimborso erogati nell’anno 2022 e dell’eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel 
rispetto del limite massimo assegnabile.  
Sulla base della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione, il Responsabile del 
Procedimento individuato nel Dirigente del Settore servizi sociali, approverà la graduatoria dei 
beneficiari sulla base del valore ISEE (ordinamento crescente) e assegnerà il contributo fino ad 
esaurimento delle risorse. 
 
ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali relativi al procedimento saranno trattati ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento 
UE 2016/679. 
 
ART. 9 INFORMAZIONI  
Per informazioni e per fissare un appuntamento per supporto nella compilazione della domanda è 
possibile rivolgersi allo Sportello dell’Abitare n. verde  800642528 e agli Sportelli di mediazione 
abitativa n. verde 800629802 del Comune di Crema e ATS Impronte sociali 
e-mail: servizi.abitativi@comune.crema.cr.it 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito Internet istituzionale del Comune 
di Crema www.comune.crema.cr.it 
 
 


