DIREZIONE VERDE PUBBLICO SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO EDIFICI E IMPIANTI
SERVIZIO ABITAZIONI PUBBLICHE

N. 1040-21 26/05/2021 Registro
N. 0171-21 Reg. Area
VII.14/F1215-20

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Approvazione della graduatoria definitiva relativa all’Avviso Pubblico n. 1/2021 (ID 3280)
del Comune di Bergamo per l’assegnazione in locazione di alloggi destinati a Servizi Abitativi
Pubblici (ex alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP) sul territorio comunale, ai sensi del
Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.

LA RESPONSABILE DEL SERVI ZIO
DOTT.SSA SILVIA MANZECCHI
Premesso che:
-

la Legge Regionale n. 16/2016
regionale
e ss.mm.ii. detta le norme
per la gestione dei Servizi Abit ativi, intesi come insieme di soggetti, servizi e strumenti volti a gestire
il fabbisogno abit ativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari;

-

il Regolament o Regionale n. 4/2017
e ss.mm.ii definisce le modalità di

-

in particolare, l
del sopracitato Regolamento stabilisce i requisiti di accesso ai servizi abitativi
pubblici che devono essere posseduti dal richiedent e alla data di presentazione della domanda
nonché al momento dell'assegnazione;

-

sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche nonché alla durata del
periodo di residenza, la piattaforma informatica regionale ha assegnato a ciascuna delle domande
presentate un indic atore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ai fini della formazione di
graduatorie distinte per ente proprietario (rispettivamente Comune di Bergamo ed A LER) e riferite
del citato R.R. n. 4/2017;

-

con determinazione dirigenziale n. 0427-21 del 05/03/2021 è stato pubblicato l
1/2021 per la formazione delle graduatorie per
i alloggi destinati a Servizi Abitativi
Pubblici,
do dal 12/03/2021 al 30/04/2021;

-

durante il

-

. 12 del citato R. R. n. 4/2017, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la
a
presentazione delle domande, il Comune ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 0826-21
del 03/05/2021, la graduatoria provvisoria di rispettiva c ompetenza, riferita al territorio comun ale,
provvedendo alla sua immediat a pubblicazione nella piattaforma informatica regionale, nell'albo
pretorio del Comune e nel sito istituzionale del Comune;

-

con il medesimo provvedimento si è altresì dato atto, per i richiedenti interessati, della possibilità di
vverso la graduatoria provvis oria, entro 15 giorni dalla sua
e comunque non oltre
mercoledì 19/05/2021, istanza di rettifica del punteggio per il riconosciment o dell'invalidità civile
conseguit a all'esito di un procediment o avviato prima della scadenza del termine di presentazione
della domanda di assegnazione, ai sensi del comma 7 del
del R.R. n. 4/2017.

Avviso Pubblico sono state pres entate n. 777 domande;

Dato atto che:
-

Sono state presentate n. 5 istanze di rettifica del punteggio di cui n. 1 ammissibile e n. 4 non
ammissibili;

-

Ai soggetti che hanno presentato istanza di rettific a è stato risposto nel rispetto dei tempi e delle
R.R. n. 4/2017;

-

L
di rettifica presentata ed ammissibile;

-

La graduatoria definitiva è formata da n. 777 domande.

alla n. 1 istanza

Tutto ciò premesso e considerato:
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
vista la L.R. n. 16/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
visto il R.R. n. 4/2017 e successive integrazioni e modificazioni;
vista la determinazione dirigenziale n. 0427.21 del 05/ 03/2021;
vista la determinazione dirigenziale n. 0826-21 del 03/05/2021;
v
n. 241/1990,

.

SI PROPONE
quanto previsto nel sotto-riport ato schema di determinazione

LA RESPONSABILE DEL S ERVI ZIO
DOTT.SSA SILVIA MANZECCHI*

IL DIRIGENTE

sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale al rilascio del

-bis della L. 241/1990,

62/ 2013.

Vista la proposta della responsabile del Servizio Abitazioni Pubbliche e ritenutala accoglibile
DETERMI NA
1.

1/2021 (ID 3280), che qui si
Di approvare la graduatoria definitiva relativa
allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A), per
in locazione di alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubblici (ex alloggi di Edilizia
Residenziale P ubblica ERP) sul territorio comunale, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 4
agosto 2017 e ss.mm.ii..

2.

Di pubblicare la graduatoria definitiva di cui sopra
etorio e sulla home page del sito
istituzionale del Comune, dando ampia comunicazione attraverso la stampa e la TV locale

3.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa, nè diminuzione di ent rata e,
pertanto, diventa esecutiva con la sottoscrizione da parte del sottoscritto dirigente.

4.

Di dare atto che la respons abile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Manzecchi, nella sua qualità di
responsabile del Servizio Abitazioni Pubbliche.

5.

Di dare altres ì atto che il present e provvedimento sarà pubblicato sul sito int ernet del Comune, nella
, avente
per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da part e delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRIGENTE
*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato
firmato digitalmente, in conformit
marzo 2005, n. 82).

Allegati:
A) Graduat oria definitiva Avviso Pubblico 1/2021

