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CONVENZIONE  
TRA A.L.E.R. DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA  E  IL CONSORZIO “PROGETTO SOLIDARIETA’”   

PER  LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE 
E L’INOLTRO DELLA DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE , MEDIANTE IL SISTEMA 
INFORMATICO REGIONALE, PER L’ATTUAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  - PROCEDURE OPERATIVE DI ASSEGNAZIONE E VERIFICA 
DEI REQUISITI PER L’ACCESSO PRELIMINARMENTE ALL’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI 
ASSEGNAZIONE 

 

L’anno    , il giorno _______ del mese di __________ presso ……………………………………….. 

TRA 
l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova con sede legale in Brescia- v.le 
Europa 68  (da qui in poi denominata semplicemente ALER) P.IVA 00304200173, nella persona del suo 
Direttore Unità Operativa Gestionale Dott. Giuliano Vecchi, domiciliato per la carica presso  la sede 
dell’unità sita in Mantova –V.le Risorgimento n.78 

              E 

Il Consorzio “Progetto Solidarietà” P.IVA 02164640209, nella persona del Direttore del Consorzio 
“Progetto Solidarietà” del Distretto di Mantova Dott.ssa Barbara Dal Dosso nata a Mantova il 26.01.1975 
in virtù del Decreto Sindacale prot. n. PS 50/102/2006 del 23.06.2006, domiciliato per la carica presso la 
sede del Consorzio in P.zza D. Modugno 2-8  

 

PREMESSO 

 che con Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 e s.m.i sono stati approvati i Criteri 
generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito 
nominato Regolamento;   

 che con Delibera di Giunta Regionale  17049 del 06.04.2004 è stato approvato lo Schema di bando 
tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia e della 
Modulistica per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come previsto dall’art. 7, 
comma 6 del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1; 

 che in base all’art. 6 comma 2 bis del citato Regolamento, come modificato dalla D.G.R. n. 1843 del 
15.06.2011, nei Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per l’assegnazione dei soli 
alloggi di risulta resisi disponibili, si può procedere con assegnazioni in deroga ex art. 14 senza 
pubblicazione di un Bando per l’assegnazione che, invece, è necessario in caso di alloggi di nuova 
costruzione o nell’anno precedente il termine della legislatura regionale; 

 che hai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per la gestione in forma associata della 
programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona, fra i Comuni di Bagnolo San 
Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, 
Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta 
e Virgilio, si è costituito il Consorzio “Progetto Solidarietà”; 

 che i Comuni consorziati sono proprietari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nonché di unità 
immobiliari a diversa destinazione; 

 che le Amministrazioni Comunali consorziate hanno ritenuto opportuno convenzionarsi con l’A.L.E.R., 
valendosi della sua specifica finalità istituzionale, competenza, idonea organizzazione, attrezzatura 
tecnica e amministrativa, per la gestione delle procedure finalizzate all’assegnazione del patrimonio 
erp dei Comuni consorziati; 

 che nel rispetto della normativa citata, il singolo Comune Delibera l’apertura periodica del bando e lo 
comunica al Consorzio e all’Azienda, 
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 che il Regolamento stabilisce: 

- all’art. 3 comma 1 che  per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini 
dell’assegnazione e gestione degli alloggi di erp, sono stabiliti uno specifico Indicatore della 
Situazione Economica (ISE-erp) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE-erp)  ai fini di una migliore capacità di descrizione delle condizioni 
socioeconomiche dei nuclei famigliari lombardi, come specificate all’allegato 1 dello stesso 
regolamento; 

- all’art. 3 comma 2 la Regione predispone e mette a disposizione dei Comuni, delle ALER, dei 
CAAF e degli altri soggetti convenzionati un’apposita procedura informatica per il caricamento 
delle domande e la formazione della graduatoria; 

- all’art. 7 comma 3 il richiedente deve presentare congiuntamente alla domanda una 
dichiarazione sostitutiva della situazione famigliare, ai sensi del d.p.r. 445/2000; 

- all’art. 7 comma 4 la domanda è inserita, a cura del Comune, nel sistema informatico della 
Regione, che provvede alla attribuzione dell’ISBARC e dell’ISBARC/R di cui all’articolo 10, ai fini 
dell’inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. - I Comuni o i soggetti convenzionati 
assicurano l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della 
dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante; 

- all’art. 12 comma 1 i Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione  
delle ALER , dei CAAF  e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei 
conduttori, per l’assistenza ai richiedenti della compilazione ed inoltro della domanda mediante il 
sistema informatico regionale. Le attestazioni ISEE-erp possono essere rilasciate dai soggetti di 
cui sopra. 

Tutto ciò premesso 

 

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Oggetto e Competenze Bando 

1. II  Consorzio “Progetto Solidarietà” affida  all’A.L.E.R. lo svolgimento  del  servizio di  assistenza  
ai cittadini nella compilazione e l’inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale, 
più precisamente: 

 servizio d’informazione circa le modalità di presentazione delle domande; 

 assistenza alla compilazione delle domande e delle connesse dichiarazioni sostitutive  e 
ricezione delle domande, secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia e dal 
Comune, per garantire un servizio nell’interesse dei cittadini  nella sede e negli orari di 
apertura al pubblico dell’Azienda; 

 rilascio al richiedente, o a suo delegato, della ricevuta di presentazione della domanda, che, 
una volta inserita nel sistema informatico regionale, sarà a disposizione del concorrente; il 
concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai 
soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli 
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare; 

2. l’apertura del bando relativo ad ognuno dei sedici Comuni è decisione di ogni singola 
Amministrazione che la trasmetterà all’A.L.E.R. per l’avvio del servizio e al Consorzio per 
opportuna conoscenza. L’amministrazione può decidere anche di non aprire il bando per un 
determinato anno. 

 

3. L’A.L.E.R. raccoglierà  le domande  fino alla data di chiusura del bando indetto 
dall’Amministrazione  comunale consorziata. Fra due bandi successivi potrà intercorrere un 
periodo  di 6 mesi o di un anno e , solo per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, 
di due anni. Il periodo di raccolta delle domande non potrà essere inferiore ai 30 giorni ed dovrà 
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essere adeguato alle dimensioni demografiche del Comune. Terminate le procedure di 
caricamento, l’A.L.E.R.  provvede alla formazione della graduatoria comunale per l’assegnazione 
nella versione provvisoria,alla sua pubblicazione nella propria sede e all’invio al Comune 
competente per l’affissione all’Albo Pretorio ; 

4. Nei 15 giorni successivi alla pubblicazione, l’A.L.E.R. provvede alla raccolta degli eventuali ricorsi 
ed alla gestione per intero della relativa procedura, occupandosi di procedere alla valutazione 
degli stessi in sintonia con l’Amministrazione Comunale secondo modalità concordate fra i due 
Enti; 

5. l’A.L.E.R. provvederà alla eventuale modifica del punteggio a seguito di ricorso amministrativo ed 
agli adempimenti conseguenti fino alla stampa della graduatoria definitiva ed al suo progressivo 
aggiornamento; 

6. L’A.L.E.R. dichiara di avere le risorse di personale, mezzi e attrezzature adeguati per 
l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione; 

7. L’A.L.E.R. dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e 
informazione che venga a conoscenza in adempimento dell’attività di cui alla presente 
Convenzione. L’A.L.E.R è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal 
richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del  D. Lgs. 196/2003. 

ART.2 
Fase  di assegnazione 

Il Comune affida anche all’A.L.E.R., in virtù della sua duplice qualità di soggetto convenzionato e 
proprietario/gestore di alloggi E.R.P., l’espletamento di tutte le procedure operative di cui all’art.13 del 
Regolamento finalizzate all’assegnazione degli alloggi disponibili di proprietà dell’Azienda e del Comune, 
nel caso in cui il Comune consorziato ne faccia espressamente richiesta al Consorzio e all’Azienda, con 
particolare riguardo alla verifica della permanenza in capo al richiedente dei requisiti per l’accesso 
all’E.R.P. come previsto dall’art.13 – commi 5° e 5 bis del citato Regolamento ,secondo modalità 
concordate con il Comune . Ogni singolo Comune consorziato si impegna a fornire all’A.L.E.R. schede 
informative relative al proprio patrimonio, quando non sia già in possesso dell’Azienda, per consentire le 
operazioni di convocazione per scelta degli alloggi di proprietà Comunale che si rendono di volta in volta 
disponibili,. 

ART. 3 

Impegno dell’Aler alla pubblicizzazione 

L’A.L.E.R. si  impegna a diffondere mediante la predisposizione e l’affissione di manifesti,  l’ informazione 
ai cittadini circa le modalità di accesso alla domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, qualora il Comune consorziato lo richieda all’Azienda. 

ART. 4 

Trattamento dei Dati Personali 

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni dell’art. 616 c.p. e ai sensi del 
regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati 
personali e di responsabilità verso gli interessati. 

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione sostitutiva, l’A.L.E.R dovrà rendere noto agli interessati 
che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi al Consorzio, al Comune, alla 
Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dalla Legge e dalla 
presente Convenzione. 

ART. 5 

Presenza sul Territorio   

L’A.L.E.R. opererà avvalendosi  di  proprio  personale presso la sede dell’Unità Operativa di Mantova – 
Viale Risorgimento n.78 -  dove sarà esposto, per il periodo di apertura del Bando, un avviso in cui si 
rende noto anche le modalità del trattamento dei dati e la gratuità del servizio per il cittadino. 
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ART. 6 

Responsabile del Procedimento   

L’A.L.E.R. dichiara che il responsabile del procedimento oggetto della presente convenzione è la dr.ssa 
Cinzia Ferrari. 

ART. 7  

Compensi  

Il Consorzio riconosce  all’A.L.E.R. un costo complessivo del servizio così ripartito : 

a) € 320,00 + IVA  per studi, consulenze, predisposizione Bandi; 

b) € 35,00 + IVA  per ogni pratica elaborata e trasmessa; 

c) € 22,00 + IVA per ricorsi ricevuti ed istruiti in sede di graduatoria provvisoria. 

II pagamento è inteso a consuntivo per ogni effettiva dichiarazione sostitutiva/domanda prodotta 
all’Amministrazione comunale. 

d) € 50,00+ I.V.A. per ogni verifica dei requisiti andata a buon fine come previsto dall’art. 2 della 
presente convenzione. 

Il compenso di cui al punto a) verrà fatturato direttamente al Consorzio annualmente mentre i compensi di 
cui ai successivi punti verranno fatturati al Comune convenzionato interessato dalle procedure di 
assegnazione. 

II pagamento del compenso  avverrà  a 60 giorni  dalla data di ricevimento della fattura o documento 
equipollente debitamente vistato dal responsabile del Servizio. 

I compensi, come sopra determinati, saranno soggetti ad adeguamento ISTAT annuale. 

ART. 8  

Durata  

La presente Convenzione avrà durata a decorrere dal 02 gennaio 2019 fino a nuove disposizioni 
Regionali in materia, salvo disdetta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 30 giorni.  - La  Convenzione potrà essere 
rinnovata previa adozione di apposito atto da parte dell’Amministrazione comunale. 

ART. 9  

Controversie  

Competente per  le eventuali controversie  sarà  il Foro di Mantova. 

ART. 10  

Adempimenti Fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986 

 

……………….., ____/____/______ 

             Per il CONSORZIO      Per l’A.L.E.R. BS-CR-MN 

Il Direttore del Distretto di Mantova Il Direttore Unità Operativa Gestionale  

  Dott.ssa Barbara dal Dosso                                                Dott. Giuliano Vecchi 
_________________________                             _____________________ 
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