AVVISO
DGR 01 OTTOBRE 2018 N. XI/601
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018 IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 16/2016
1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Il Contributo Regionale di Solidarietà è diretto ai nuclei familiari assegnatari dei SAP (Servizi Abitativi
Pubblici) che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire temporaneamente di
sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i
servizi comuni a rimborso.
2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Per presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà è necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti alla data del 01 ottobre 2018
1) appartenere alle aree di Protezione e dell’Accesso, ai sensi dell’articolo 31, comma 4 della
L.R. 27/2009 e con un ISEE nazionale non superiore a 15.000,00 euro;
2) avere una permanenza minima nell’alloggio sociale, dalla data di stipula del contratto di
locazione, non inferiore a 12 MESI;
3) in caso di morosità nel pagamento delle spese di locazione sociale (canone e servizi
comuni) il debito deve essere contenuto entro un valore economico massimo di 8.000,00
euro;
I nuclei familiari, in possesso dei suddetti requisiti devono impegnarsi a:
 sottoscrivere un Patto di servizio con l’ente proprietario, che disciplina gli impegni reciproci
 corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione corrente
 adempiere all’obbligo di aggiornamento dell’anagrafe utenza
 in caso di disoccupazione e di abilità al lavoro, attivare un percorso di politica attiva del
lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo regionale per i servizi al lavoro.
3. IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
L’entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori di ISEE del
nucleo familiare assegnatario e sulla base degli importi delle risorse regionali assegnate agli Enti
proprietari. In particolare:
 € 2.500 per i nuclei familiari con ISEE da zero a € 7.000
 € 2.000 per i nuclei familiari con ISEE da € 7.001 a € 9.000
 € 1.500 per i nuclei familiari con ISEE da € 9.001 a € 15.000
Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso
dell’anno 2018 e in secondo ordine, fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce
ISEE, come credito per la locazione sociale del nucleo familiare, compresa la copertura del debito
pregresso.
4. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, i richiedenti potranno presentare
domanda secondo la modulistica allegata (Allegato 1) a partire dal mese di MAGGIO 2019 fino al
giorno 15 LUGLIO 2019.
La domanda di ammissione al contributo regionale può essere presentata:
 direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casalpusterlengo;
 trasmessa a mezzo posta Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Comune di Casalpusterlengo Piazza del Popolo n. 22 – 26841 CASALPUSTERLENGO (LO). Nel



caso di trasmissione a mezzo posta, farà fede la data di ricezione della domanda da parte
degli uffici comunali comprovata dalla apposizione del protocollo;
inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e indirizzata alla casella di posta
elettronica certificata (PEC): comune.casalpusterlengo@pec.regione.lombardia.it

GLI ASSEGNATARI CHE INVIERANNO LA DOMANDA VERRANNO CHIAMATI PER LA SOTTOSCRIZIONE
DEL PATTO DI SERVIZIO CHE E’ CONDIZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO.
E’ PERTANTO NECESSARIO INDICARE UN RECAPITO TELEFONICO NELLA DOMANDA.
5. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al
precedente articolo 2 è in capo all’ente proprietario,
La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto del valore ISEE nazionale in
ordine crescente.
I nuclei familiari, beneficiari del contributo devono sottoscrivere il Patto di Servizio nei termini
indicati dall’Ente proprietario.
Nel caso in cui il beneficiario non sottoscriva il Patto di Servizio, il Contributo Regionale di Solidarietà
non verrà erogato e utilizzato a scorrimento della graduatoria.
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Sono motivi di esclusione:
a) Le domande redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca la mancanza di
uno dei requisiti previsti;
b) Le domande non debitamente firmate;
c) Le domande per le quali le verifiche condotte dall’Ente Proprietario o Gestore evidenzino
omissioni o situazioni reddituali/patrimoniali/anagrafiche/ecc. non rispondenti a quelle
dichiarate dal nucleo familiare in sede di Anagrafe Utenza.
7. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato sarà registrato nella contabilità dell'ente proprietario o gestore relativa al
nucleo familiare beneficiario.
8. CONTROLLI
Qualora a seguito dei controlli risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente
riconosciuto, l’Ente proprietario procede alla revoca immediata ed al recupero dello stesso.
9. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi al
Comune di Casalpusterlengo:
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica - Tel. 0377 9233319
Servizi Sociali - Tel. 0377 84888
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati ai sensi del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018,
esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato.
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