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DIRETTIVE E CRITERI PER L’ACCESSO  

 

L’Azienda Speciale Consortile Galliano in esecuzione della DGR 2065 del 31 luglio 2019 con 
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 21 del 23 Ottobre 2019 emana le seguenti direttive 
relativamente alle misure previste per gli interventi volti al contenimento dell’emergenza 
abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione, anno 2019.   

  
Art. 1 – Obiettivi 
 

Obiettivi specifici di Regione Lombardia sono, da una parte, quello di dare risposta al fenomeno 
dell’emergenza abitativa e, dall’altra, quello di sostenere iniziative finalizzate al mantenimento 
dell’abitazione in locazione.  

 

L’Assemblea dei Sindaci stabilisce di intraprendere le azioni contenute nella MISURA 2 
e nella MISURA 4 e, in via sperimentale nella MISURA 6:  

 
MISURA 2 - volta ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione di 
morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a 
causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni economiche 
derivanti da episodi imprevisti; 

 
MISURA 4 – volta a sostenere nuclei familiari per il mantenimento dell’alloggio in 
locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione; 
 
MISURA 6: volta a sostenere singoli o famiglie in condizione di grave disagio economico 
o vulnerabilità, in locazione sul libero mercato, o in alloggi in godimento, o in alloggi 
definiti servizi abitativi sociali, ai sensi della L.R. 16/2016, art.1. c.6., che non abbiano 
uno sfratto in corso e che non si trovino in condizione di morosità; 

 
Art. 2 – Risorse  
 
Le risorse complessive per l’anno 2019 ammontano a € 48.601,00 a cui si aggiungono le 
risorse residue delle precedenti annualità per un totale di € 56.052,40.  

 
Art. 3 – Oggetto delle direttive, destinatari degli interventi e requisiti 
 

EMERGENZA ABITATIVA 
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL 

MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE 
 

(d.g.r. 2065 del 31.07.2019 di Regione Lombardia) 
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Misura 2: Sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in 

corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi 

Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6  

 

Erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo 

sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia 

disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi. 

 
I nuclei familiari richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) residenza da almeno 5 anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno 

un membro del nucleo familiare; 

b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 

c) non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

d) ISEE max fino a € 15.000,00; 

e) morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino al limite massimo di sei mensilità). 

Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e 

le spese condominiali; 

Le condizioni di morosità e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria 

redatta in forma scritta da parte dell’ente. Tale istruttoria da cui emergono le condizioni 

di morosità e di incolpevolezza deve essere sottoscritta dal proprietario e dall’inquilino 

coinvolto. In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale è necessario che gli 

enti verifichino che vi sia una situazione accertata di morosità con un mancato 

versamento del canone di locazione e possano constatare con documenti specifici lo 

stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo che rientri nella logica 

dell’incolpevolezza. 

 

Misura 4: Sostenere nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o 
in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della L. R 16/2016, art.1 comma.6) il cui reddito 
provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità, in grave disagio 
economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con 
continuità rappresenti un onere eccessivo (la spesa annua per il canone di locazione non deve 
essere superiore al 30% del reddito, così come risultante dalla somma dei redditi dei componenti 
del nucleo familiare così come riportata sull’Attestazione ISEE). Il contributo è destinato a 
inquilini non morosi, solo per il pagamento di canoni futuri. In caso di morosità si può ricorrere 
alla Misura 2.  

 

Erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche), a scomputo dei canoni di 

locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il 

contratto alle stesse condizioni, se in scadenza.  

 

I nuclei familiari richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo 

familiare;  

b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  

c) non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

d) ISEE max fino a € 15.000,00;  
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e) Non essere in condizioni di morosità.  

 

Sono esclusi dal beneficio i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.  

 

Misura 6: Sostenere singoli o famiglie in grave disagio economico, o in condizione di particolare 

vulnerabilità, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi 

Abitativi Sociali, ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6, che non abbiano uno sfratto in corso e 

che non si trovino in condizione di morosità.  

 

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo 

familiare;  

b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;  

c) non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;  

d) ISEE max fino a € 10.000,00;  

e) non essere in condizioni di morosità. 

 

 

I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato 
hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attive con le risorse di cui alla 
d.g.r. 5450/2016 - 6465/2017 – 606/2018.  

 

 

Art. 4 – Entità ed erogazione del contributo  
 

Misura 2: Erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non 

effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di 
contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.  

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino deve sottoscrivere un accordo con cui si 
impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare eventuale 
morosità pregressa non coperta dal contributo.  
 

Misura 4: Erogazione di un contributo al proprietario, a scomputo dei canoni di locazione futuri, 
a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto dalle 

stesse condizioni se in scadenza. Il contributo verrà erogato a fronte della presentazione di 
documentazione attestante l’avvenuto pagamento del canone di affitto delle sei mensilità 
precedenti 

 

Misura 6: Erogazione di un contributo al richiedente a fronte della presentazione di 

documentazione attestante l’avvenuto pagamento del canone di affitto delle sei mensilità 
precedenti.  

 

 

Entità del Contributo: 
- Misura 2: 850 € ad alloggio/contratto; 
- Misura 4: 750 € ad alloggio/contratto; 
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- Misura 6: 500 € ad alloggio/contratto;  
 
Il contributo relativo alle MISURE 2 e 4 è erogato direttamente ai proprietari a seguito di 
sottoscrizione dell’impegno previsto;  
 
I contributi relativi alla MISURA 6 è erogato direttamente al richiedente.  
 
Le persone anziane il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di 
anzianità che presentano domanda per la MISURA 4, se in possesso dei requisiti richiesti, 
possono presentare domanda anche per la MISURA 6 specificando la preferenza per una delle 
due misure. Successivamente alla formazione delle graduatorie, se entrambe le domande 
risulteranno finanziabili verrà erogata la misura per la quale è stata specificata la preferenza.   
 

Art. 5 – Modalità per la presentazione della domanda   
 

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dall’Azienda Speciale 
Consortile Galliano, disponibile sul sito di ogni Comune e sul sito dell’Azienda Speciale 
Consortile Galliano www.aziendaspecialegalliano.it  
La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza del richiedente 
(locatario).  
 
La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai 

documenti richiesti.  

 

È possibile presentare domanda presso il proprio Comune di residenza a partire dal 02 
Dicembre 2019 

 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2020 

 
Tutte le domande verranno trasmesse dai Comuni all’Azienda Speciale Consortile Galliano per 

la definizione delle graduatorie.  

 

Art. 6 - Graduatoria: formazione e criteri  
 
Le domande pervenute entro il termine di scadenza del bando e risultate ammissibili sono 
finanziate dando priorità ai richiedenti che al momento della domanda hanno presentato 
un’attestazione ISEE con valore inferiore. A parità di valore ISEE hanno priorità i 
richiedenti che sostengono un maggior costo per la locazione. 
  
L’assegnazione del contributo è regolamentata da graduatoria a livello di Ambito Territoriale. 
Verrà stilata una graduatoria per ogni misura.  
I contributi verranno assegnati sino ad esaurimento delle risorse previste e 
appositamente destinate da Regione Lombardia.   
Nel caso in cui per una misura dovessero verificarsi residui di risorse l’Assemblea dei Sindaci 
definirà a quale misura destinarle (nel caso in cui per quella misura non fosse possibile 
finanziare tutte le domande pervenute).  
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Ogni richiedente riceverà dal proprio Comune di residenza comunicazione scritta relativa 
all’esito dell’istanza e, in caso di esito positivo, alle tempistiche di liquidazione del contributo a 
cura dell’Azienda Speciale Consortile Galliano.  
 

Art. 7 - Modalità di erogazione   
 
La liquidazione dei contributi è di competenza dell’Azienda Speciale Consortile Galliano, fermo 
restando quanto previsto dalla DGR 606/2018.   
 
Art. 8 - Riservatezza   
 
Il trattamento dei dati personali e particolari sarà effettuato secondo le previsioni del 
Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle istanze per gli 
interventi volti al contenimento dell’Emergenza Abitativa e al mantenimento dell’alloggio in 
locazione come da D.G.R. XI/606 del 01/10/2018 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la 
base giuridica del trattamento dei dati. Nell’ambito dell’esame delle istanze, i Comuni dell’Ambito 
Territoriale di Cantù e Azienda Speciale Consortile Galliano si impegnano a mantenere la 
massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati 
giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di 
adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 
del Regolamento UE 679/16.  
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 
15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
I Titolari del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono i Comuni 
dell’Ambito Territoriale di Cantù. 
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 è Azienda 
Speciale Consortile Galliano in persona del Direttore, dott. Gianpaolo Folcio.  
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per Azienda Speciale 
Consortile Galliano è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
 

Art. 9 - Attività di controllo e verifica   
 
Il Comune di residenza e l’Azienda Speciale Consortile Galliano possono procedere ad 
effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità, ai sensi del 
D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al beneficio ottenuto (art. 75).   
Ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale.  
  

  
DOVE RIVOLGERSI  
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La domanda deve essere presentata presso i Servizi Sociali del Comune di residenza. 

La modulistica è disponibile:  

- presso i Servizi Sociali del Comune di residenza  

- sul sito web dell’Azienda Speciale Consortile Galliano: www.aziendaspecialegalliano.it 

 

 

COMPETENZA 
 

Azienda Speciale Consortile Galliano 

Ufficio di Piano 

Via dei Pizzi, 3  

22063 Cantù 

Cantù, 15 Novembre 2019 


