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AVVISO PUBBLICO 

 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L’ACCESSO 
AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 
 
La Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale XI / 601 Seduta del 01/10/2018 ha 
approvato il riparto delle risorse (€16.300,00 per il comune di Mediglia) e le linee guida per l’accesso 
al contributo in attuazione alla L.R. n. 16/2016 “disciplina regionale dei servizi abitativi” con 
particolare riferimento a: 

- Art. 25 c. 2 – sostegno dell’accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni 
di indigenza (rif. art. 23 c.3) anche attraverso un contributo regionale di solidarietà per il 
nucleo familiare, a carattere temporaneo, che sostiene il pagamento del canone e dei 
servizi a rimborso nell'ambito dei programmi volti al recupero dell'autonomia economica e 
sociale”; 

- Art. 25 c. 3 - sostegno a favore degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in 
comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale 
di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei 
casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e 
canone minimo per la prestazione del servizio”; 

- art. 43 “Disposizioni transitorie e finali” comma 11 secondo cui in fase di prima applicazione 
per gli anni 2016, 2017 e 2018 le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo 
regionale sono definiti con provvedimento della Giunta regionale”; 

 
A fronte della sperimentazione degli anni 2016 e 2017, per i fondi anno 2018: 
 
1) sono stati ridefiniti i requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà come di seguito indicati 
2) è stata ridefinita l’entità del contributo in un importo variabile in funzione dei valori di ISEE del 
nucleo familiare assegnatario; 
3) si riconosce ai nuclei in condizione di indigenza, assegnatari degli alloggi ai sensi della d.g.r 
7316/2017, il contributo regionale di solidarietà per l’anno 2018 per la copertura dei costi della 
locazione sociale così come definito nelle linee guida; 
4) si riconferma, anche per la sperimentazione 2018, e ai soli nuclei familiari di cui al comma 3 dell’art. 
25, il regime di condizionalità cui subordinare l’assegnazione del contributo da attuare attraverso la 
stipula di un Patto di servizio (allegato C. DGR XI/601) tra l’ente proprietario e l’assegnatario. 
 
1) MISURE DI SOSTEGNO  
L’art. 25 della L.R. 16/2016 DISCIPLINA DUE MISURE DI SOSTEGNO destinate ai nuclei familiari in condizione di 
difficoltà economica e in particolare: 
 

A. comma 2: nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà 
assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici (di 
seguito SAP); sono i nuclei che hanno ricevuto l’assegnazione di un alloggio SAP ai sensi della 
d.g.r. 7316/2017. 
La condizione di indigenza dei nuclei familiari, ai sensi dell’art. 13 del r.r. 4/2017: 
- si presenta quando il valore ISEE risulta pari o inferiore a 3.000 €  
- e quando i servizi sociali del comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni 

personali, familiari e lavorative, attestano che le predette condizioni sono tali da non 
consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso. 
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B. comma 3: nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di 

comprovata difficoltà economica di carattere transitorio tale da non consentire di sostenere 
i costi della locazione sociale. Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di 
una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il 
pagamento della locazione sociale. 
Le linee guida definiscono che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere 
verificata valutando l’effetto combinato della sopportabilità della locazione sociale del 
nucleo e della natura emergente della morosità, determinata da un importo contenuto e 
complessivamente non superiore a 8.000 €.  
Il carattere temporaneo del contributo regionale di solidarietà si riferisce alla finalità ultima 
del recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Pertanto, la misura deve 
essere sempre associata a una collaborazione attiva del beneficiario e a una serie di iniziative 
utili a superare la condizione di difficoltà. Uno scambio che trova espressione nel “Patto di 
servizio”, la cui sottoscrizione costituisce la condizione per beneficiare del contributo. 

 
Pertanto, per poter accedere al contributo regionale di solidarietà, i nuclei familiari possibili 
beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a) essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà dei comuni destinatari delle risorse regionali; 
b) possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi SAP, individuabile in 12 mesi dalla data 
di stipula del contratto di locazione sociale; 
c) appartenere alle aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009; 
 
Sono esclusi gli assegnatari con un importo di morosità superiore a 8.000 €. 
 
Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25, che 
si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, 
costi dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso. 
 
 
2. ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
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 è stabilito: 
 
A. un contributo massimo pari a 2.000,00€ per i nuclei assegnatari in condizioni di indigenza di cui al 
precedente paragrafo 1.A. Il contributo è finalizzato alla copertura dei costi della locazione sociale 
(canone applicato e servizi comuni a rimborso) per un periodo non superiore ai 12 mesi e fino ad un 
importo massimo di 2.000 €; 
 
 
B. un contributo massimo, per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione 
di comprovata difficoltà economica di cui al paragrafo 1.B., pari a: 
- 2.500 € per i nuclei familiari con un ISEE da zero a 7.000 € 
- 2.000 € per i nuclei familiari con un ISEE da 7.001 € a 9.000 € 
- 1500 € per i nuclei familiari con un ISEE da 9.001€ a 15.000 €. 
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Questo contributo è finalizzato: 
1. in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2018, comprese 
le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018; 
2. in secondo ordine, e 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, 
secondo modalità che saranno definite dal Nucleo di valutazione istituito a supporto del 
responsabile del procedimento 
 
 
3. CONDIZIONALITÀ – PATTO DI SERVIZIO 
Ai fini del riconoscimento del contributo regionale di solidarietà 2018, il beneficiario, di cui al comma 
3 dell’art. 25, deve sottoscrivere il Patto di servizio (allegato 2), in ragione dell’esigenza di stimolare 
un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo nella direzione del progressivo recupero 
dell’autonomia economica e sociale del nucleo familiare. Il Patto deve essere inoltre sottoscritto da 
un rappresentante dell’Ente proprietario, ovvero dal Responsabile del procedimento o da altro 
componente del nucleo di valutazione. 
 
Con la sottoscrizione del Patto il beneficiario si impegna a (contenuti minimi indispensabili): 
a) mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale 
nell’ambito dell’anagrafe utenza; 
b) corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione 
del Patto di servizio; 
c) se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari 
beneficiari), attivare un percorso di Politica attiva del lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione 
del Patto di Servizio; 
d) è possibile valutare l’inserimento di ulteriori impegni (a titolo di esempio, un piano di rientro 
personalizzato del debito). 
 
 
4. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ: LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI POTENZIALI 
BENEFICIARI 
 
 
I nuclei familiari devono presentare domanda (allegato 1) entro il termine del 20/6/2019 completa 
di attestazione ISEE valida. 
 
Per il contributo diretto ai nuclei familiari in condizione di indigenza (comma 2), sarà assegnerà il 
contributo ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui al precedente paragrafo 1.A nel caso 
in cui l’amministrazione ha assegnato, a seguito della sperimentazione, alloggi a tali nuclei. 
In tale ipotesi sarà assegnato il contributo tenendo conto dei costi del canone applicato e delle 
spese dei servizi comuni a rimborso per un periodo massimo di dodici mesi e fino all’importo massimo 
di 2.000 €. 
 
 
Per il Contributo diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche (comma 3), il nucleo 
di valutazione nominato valuterà la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al 
contributo; verrà quindi predisposto un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente 
attraverso cui procedere alle convocazioni dei potenziali beneficiari per la sottoscrizione del Patto 
di Servizio.  Sarà quindi predisposta una graduatoria finale 
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Il nucleo di valutazione per verificare la difficoltà economica può applicare il coefficiente 
di sopportabilità di cui alla formula del sopracitato paragrafo 3 delle Linee guida. 
 
Per appuntamenti e informazioni:  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI – 02/90662042 
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ALLEGATO 1 – SCHEMA DI DOMANDA     AL COMUNE DI MEDIGLIA 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA 
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

- codice fiscale_____________________________________________________ 

- Luogo (comune,prov) e  data di nascita ___________________________________________________ 

- cittadinanza ________________________________________________________ 

- Residenza (via, comune) __________________________________________________________________ 

- recapito telefonico________________________________________________________________________ 

- e-mail ____________________________________________________________________________________ 

Invalidità civile    NO          SI   …….%                    Accompagnamento     NO    SI  

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla concessione del contributo regionale di solidarietà 2018 in attuazione alla 
L.R. n. 16/2016 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 
segue: 
 
 di essere assegnatario degli alloggi SAP di proprietà dei comuni destinatari delle risorse regionali; 
 di possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi SAP, individuabile in 12 mesi dalla   
    data di stipula del contratto di locazione sociale; 
 appartenere alle aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009; 
 di essere in possesso di un ISEE pari a € ___________________________ 
 
di voler accedere al seguente INTERVENTO: 
 
 A. un contributo massimo pari a 2.000,00€ per i nuclei assegnatari in condizioni di indigenza di 
cui al precedente paragrafo 1.A 
 
 B. un contributo massimo, per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una 
condizione di comprovata difficoltà economica di cui al paragrafo 1.B., pari a: 

 2.500 € per i nuclei familiari con un ISEE da zero a 7.000 € 
 2.000 € per i nuclei familiari con un ISEE da 7.001 € a 9.000 € 
 500 € per i nuclei familiari con un ISEE da 9.001€ a 15.000 €. 

 
Mediglia,  ___________________      IL DICHIARANTE 
 
        _______________________________________ 
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Allegato 2 
PATTO DI SERVIZIO 

 
TRA 

Il sig./sig.ra __________________________ codice inquilino___________________________ 

 

Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in: 

via ________________________________________________________________ N __________ 

comune ______________________________________ provincia __________ CAP_______ 

 

E 

________________________________________________________________________________ 

(Ente proprietario ovvero ente gestore) 

 

rappresentato da 

________________________________________________________________________________ 

 

RICHIAMATA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e in 

particolare l’art. 25, comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 che istituisce un contributo 

regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, a favore degli assegnatari dei servizi abitativi 

pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio; 

 

PREMESSO CHE: 

- la sottoscrizione del Patto di Servizio è condizione per l’assegnazione del contributo regionale di 

solidarietà 2018, in ragione dell’esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario 

nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno 

recupero dell’autonomia economica e sociale del nucleo familiare; 

- a seguito del provvedimento di assegnazione da parte del Responsabile del procedimento, Il Sig/la 

Sig.ra __________ risulta beneficiario/a del contributo regionale di solidarietà pari ad un importo di € 

________________ destinato alla copertura delle sole spese per i servizi comuni per l’anno 2018, 

comprese le eventuali spese per le bollette di conguaglio emesse nel 2018 e/o di € ________________ 

come credito per la locazione sociale; 

 

TUTTO CIO’ RICHIAMATO E PREMESSO 

tra i soggetti sottoscrittori del Patto di servizio come sopra individuati, si conviene quanto segue: 

Il beneficiario del contributo regionale di solidarietà si impegna a: 

1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla 

sottoscrizione del presente Patto di Servizio; 
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2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito 

dell’anagrafe utenza; 

3. attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo 

regionale per i servizi al lavoro, se disoccupato e in età lavorativa, entro 3 mesi dalla data di 

sottoscrizione del Patto di Servizio. 

Qualora il beneficiario del contributo regionale di solidarietà, senza giustificato motivo, non rispetti 

gli impegni assunti con il presente Patto di servizio, il contributo è revocato. 

 

Il COMUNE DI MEDIGLIA ha l’obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui all’artt. 13 e ss. 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.). 

 

Mediglia, lì __________________ 

 

Firma beneficiario contributo regionale di solidarietà ________________________________________ 

 

Firma del rappresentante del COMUNE   _____________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto beneficiario del contributo regionale di solidarietà dichiara di dare il consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all’art. 13 e ss. Regolamento UE 

n. 2016/679 (G.D.P.R.). 

 

 

 

Firma ________________________________ 
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