COMUNE DI INZAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
DI PROPRIETÀ COMUNALE IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE
TRANSITORIO (DGR 4833/2021 - Legge Regionale n. 16/2026 - Regolamento Regionale
n.11/2019)
1. FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO
Il contributo regionale di solidarietà contribuisce a garantire la sopportabilità della
locazione sociale degli assegnatari di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nonché la
sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, nei limiti delle risorse annualmente disponibili a
valere sul bilancio regionale, ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo
23, comma 3, della legge regionale 16/2016 e gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
comprovate difficoltà economiche.
2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente avviso, sono i nuclei
familiari, assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) da almeno 24 mesi, appartenenti alle
aree della Protezione, dell’Accesso e della Permanenza ai sensi dell’art. 31 della Legge
Regionale n. 27/2009.
3. REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019 i requisiti di
accesso al contributo sono come di seguito elencati:
a) presenza di un disagio economico effettivo di carattere transitorio che non
consente al nucleo familiare di sostenere le spese della locazione sociale,
considerando come tali l’insieme delle spese per il canone sociale di locazione
applicato e per i servizi a rimborso;
b) appartenenza alle aeree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai
sensi dell’art. 31 della legge regionale 27/2009;
c) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico
decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
d) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 €;
e) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni
di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 25 del regolamento
regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1
del comma 4 del medesimo articolo 25;
f) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso
ai servizi abitativi pubblici dell’art. 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del
regolamento regionale 4/2017.
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4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Il nucleo di valutazione determina l’entità dell'importo annuale del contributo da
assegnare ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche, sulla base dell'entità
dei servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso
della locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3; R.R.
n.11 del 10/10/2019.
L’entità del contributo regionale di solidarietà viene stabilita in un valore economico
annuo non superiore a 2.700,00 € ai sensi dell’art. 5 R.R. N. 11 del 10/10/2019.
Il contributo regionale è finalizzato:
 in primo ordine alla copertura delle spese per i servizi comuni a rimborso per l’anno
2020, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2020.
 In secondo ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato, come
credito per la locazione sociale del nucleo familiare per un eventuale debito
pregresso, secondo modalità che saranno definite dal nucleo di valutazione
istituito a supporto del responsabile del procedimento.
5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi
pubblici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, potranno presentare
domanda di accesso al contributo entro 31.12.2021.
La domanda dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità:
a)
trasmissione
a
mezzo
posta
elettronica
ordinaria
all’indirizzo
servizi.sociali@comune.inzago.mi.it;
b) consegna a mano presso apposito cestino di raccolta domanda ubicato all’ingresso
del Centro De Andrè in Via Piola n. 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30/12.00 nella
consegna è necessario rispettare la distanza tra persone (di almeno un metro) e essere
dotati dei dispositivi di sicurezza.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
- copia del documento d’identità in corso di validità, sottoscritta dal titolare;
- copia ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- patto di servizio firmato.
6. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

DI

SOLIDARIETÀ:

LA

PROCEDURA

DI

Il responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà
istituisce, senza alcun onere per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto da
personale con esperienza in materia di politiche abitative e sociali, appartenente all’ente
proprietario.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
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Il nucleo di valutazione, nominato dalla Responsabile del Settore, procederà, per le
domande pervenute:
a) alla verifica, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso
dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 6 R.R. n.11
del 10/10/2019;
b) alla determinazione dell'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei di cui
alla lettera b), nuclei in comprovate difficoltà economiche, sulla base dell'entità dei
servizi a rimborso erogati nell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso della
locazione sociale, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 5, comma 3; R.R. n.11
del 10/2019;
c) alla predisposizione dell’ l'elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e
l'elenco dei potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
d) alla trasmissione, al responsabile del procedimento, di una relazione tecnica sulle
attività di cui alle lettere a), b) e c) contenente gli elenchi di cui alla lettera d).
Il responsabile del procedimento, sulla base della relazione tecnica trasmessa dal nucleo
di valutazione:
a) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in
condizioni di indigenza;
b) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà
economiche secondo l'ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di
solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
8. CONTROLLI
Il Comune di Inzago effettuerà controlli, allo scopo di accertare l’applicazione delle
disposizioni dettate in ordine all’assegnazione del contributo regionale di solidarietà e alla
completezza della documentazione.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente provvedimento verranno
utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE)2016/679
e dei d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al
procedimento attivato con il presente Bando.
I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
10. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il presente bando, è possibile
contattare il numero 02/954398266-244 dalle ore 9.00 alle 12:30, dal lunedì al venerdì,
oppure scrivendo al seguente indirizzo: servizi.sociali@comune.inzago.mi.it

