SETTORE DEI SERVIZI AL CITTADINO

AVVISO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER I NUCLEI FAMILIARI
ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16

La Regione Lombardia, intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio attraverso l’istituzione di un contributo
regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 3
L.R. 8 luglio 2016 n. 16.
A tale scopo, la Regione Lombardia ha approvato, con la delibera di Giunta Regionale n. XI/601
del 1° ottobre 2018, i criteri generali per l'erogazione del contributo di solidarietà per l'anno 2018.
DESTINATARI DEL CONTRIBUTO:
Destinatari del contributo regionale di solidarietà sono i nuclei familiari, assegnatari dei servizi
abitativi pubblici a canone sociale, appartenenti alle Aree della Protezione e dell'Accesso di cui
all'art 31 della legge regionale 27/2009.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Il contributo regionale di solidarietà massimo previsto è pari a:
- 2.500,00 € per i nuclei familiari con ISEE da 0 a 7.000 €
- 2.000,00 € per i nuclei familiari con ISEEE da 7.001 a 9.000 €
- 1.500,00 € per i nuclei familiari con ISEE da 9.001 a 15.000 €

REQUISITI
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà i nuclei
familiari dei servizi abitativi pubblici in possesso dei seguenti requisiti:
●

●

●

●

aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento anagrafe dell’utenza;
essere inclusi in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe dell’utenza nell'Area di
Protezione o Accesso, ai sensi dell’articolo 31, comma 4 della L.R. 27/2009;
essersi trovati per un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare,
nell'impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle
spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni;
avere una permanenza minima nell'alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula del
contratto di locazione, non inferiore a 12 mesi;

●

avere un debito verso l'ente proprietario per canoni di locazione e/o per i servizi comuni connessi
alla locazione non superiore ad euro 8.000,00 (ottomila euro).

Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in possesso dei suddetti requisiti devono, altresì,
impegnarsi a:
• sottoscrivere il Patto di servizio con l’ente proprietario, che prevede i seguenti impegni:
• corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far tempo dalla
sottoscrizione del Patto di servizio;
• mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale
nell'ambito dell’anagrafe utenza;
• se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari
beneficiari) attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori
accreditati all’albo regionale per i servizi al lavoro, entro tre mesi dalla data di
sottoscrizione del Patto di servizio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo di solidarietà può essere presentata, utilizzando il modello di domanda
allegato entro il 23 settembre 2019 al Front Office del Settore Servizi alla Persona.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi sociali ai numeri
02.9735329-244.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni

