AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI
ALLOGGI COMUNALI SAP CHE SI TROVANO IN CONDIZIONE DI COMPROVATA
DIFFICOLTA’ ECONOMICA.
1 - Finalità
In attuazione dell’art. 25 della LR n. 16/2016, Regione Lombardia con DGR n. 2064 del
31/7/2019 ha assegnato a questo Ente le risorse finanziarie per erogare, relativamente
all’annualità 2019, il contributo di solidarietà in favore degli assegnatari di alloggi SAP.
In linea con le disposizioni regionali, il Comune di Giussano riconosce il contributo di
solidarietà 2019 ai nuclei familiari assegnatari di alloggi comunali SAP che si trovano in
condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale
(canone + spese per servizi a rimborso).
Tale contributo, nei limiti degli importi erogabili, è finalizzato:
- in primo luogo alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2019;
- in secondo ordine come credito per la locazione sociale del nucleo familiare per l’anno
2019, compresa la copertura del debito pregresso.
2 - Destinatari
Può richiedere il contributo di solidarietà il nucleo familiare che:
-

ha un ISEE inferiore ad euro 15.000, in corso di validità e conforme ai sensi di legge
nonché privo di irregolarità/omissioni rilevate in sede di controllo da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
All’assegnatario che non possiede ancora l’ISEE è consentito comunque di
presentare la domanda di contributo purché provveda ad acquisire l’attestazione
economica entro e non oltre il termine ultimo del 15 giugno 2020, pena l’esclusione
della domanda;

-

alla data del 31 luglio 2019: è assegnatario di un alloggio comunale SAP, titolare di
un contratto di locazione sociale da almeno 12 mesi e appartiene all’area di canone
della Protezione e dell’Accesso, come definite dall’art. 31 delle LR n. 27/2009;

Sono invece esclusi dal contributo gli assegnatari con una morosità abitativa (canone +
spese per servizi a rimborso) superiore ad euro 8.000.
3 - Contributo
Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese abitative, come meglio specificato
nel precedente art. 1, e pertanto qualora concesso sarà annotato direttamente nella
contabilità dell’inquilino ed utilizzato per la copertura dei predetti addebiti.
Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il Nucleo di Valutazione di cui alla
determinazione dirigenziale n. 189/2020 definiscono puntualmente l’entità dei singoli

contributi concedibili, nel rispetto delle indicazioni generali di cui alla DGR n.
2064/2019 e pertanto anche graduando i contributi stessi in base ai seguenti valori isee
dei nuclei familiari richiedenti:
- ISEE da zero a 7.000 Euro
- ISEE da 7.001 a 9.000 Euro
- ISEE da 9.001 a 15.000 Euro
4 - Presentazione domande
Le domande di contributo, redatte sull’apposito modulo, devono essere inoltrate
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune esclusivamente nel periodo dal 18 maggio al 5
giugno 2020:
- per via telematica a: servizisociali@comune.giussano.mb.it
- oppure direttamente in Ufficio, previo appuntamento telefonico allo 0362/358301
E’ in ogni caso esclusa la domanda corredata da attestazioni ISEE:
- irregolari o con omissioni/difformità rilevate in fase di controllo dall’Agenzia delle
Entrate;
- oppure non acquisite entro la data ultima del 15 giugno 2020.
5 - Valutazione domande
Le domande pervenute saranno valutate dal RUP Responsabile Unico del Procedimento e
dal Nucleo di Valutazione.
Gli stessi provvederanno a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art.
2 e ad individuare le domande ammissibili al contributo che saranno inserite in apposita
graduatoria in ordine di ISEE crescente e, in caso di parità, secondo l’ordine decrescente
della morosità.
Le domande saranno liquidate fino a capienza delle risorse attribuite da Regione
Lombardia (Euro 7.700,00 + Euro 1.350,00 di residui) nel rispetto dell’ordine di
graduatoria.
Il riconoscimento del contributo è comunque subordinato alla sottoscrizione di un Patto
di Servizio con il Comune.
6 - Informativa trattamento dei dati
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Avviso verranno utilizzati ai
sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e per le sole finalità
previste dall’Avviso stesso.
I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla legge e dai
regolamenti vigenti.
7 - Informazioni o contatti
Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il presente Avviso, è possibile
telefonare all’Ufficio Servizi Sociali allo 0362/358301.
Giussano, maggio 2020

