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AVVISO 

 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2020 

AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI  
DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI  

AI SENSI DELL'ART 25 COMMA 3 L.R. 8 luglio 2016 n. 16 
 

1. FINALITA'   E OGGETTO DELL’AVVISO 
 

Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in stato 

di indigenza o di comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio con 

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. 

 

Il contributo regionale di solidarietà si qualifica come una misura di tipo solidaristico, 

finalizzata a sostenere i nuclei familiari già assegnatari dei servizi abitativi pubblici, 

impossibilitati a far fronte ai costi della locazione sociale (affitto più spese condominiali). 

 

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 
 

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, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i 

servizi comuni a rimborso. 

 

  2.1 Contributo diretto ai nuclei familiari in condizione di indigenza. 
 

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei indigenti che hanno ricevuto 

l’assegnazione di un alloggio SAP ai sensi della d.g.r. 7316/2017 “Individuazione degli 

ambiti territoriali e delle modalità per la sperimentazione di cui all’art. 27 del 

regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017” e ai sensi degli Avvisi di cui al 

regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017. 

La condizione di indigenza dei nuclei familiari, ai sensi dell’art. 13 del r.r. 4/2017, si 

presenta quando il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 

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. 

 

  2.2 Contributo diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche. 
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Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari già assegnatari di Servizi 

abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica 

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. 

 

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
 
I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà dovranno possedere i 

seguenti requisiti alla data dell’approvazione del presente provvedimento: 

 

a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi 

dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;  

b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;  

c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro; 

d) 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'articolo 25 del regolamento regionale 

4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 

del medesimo articolo 25;  

e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai 

servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento 

regionale 4/2017. 

 

4. ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 
 

L’entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori 

di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 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 1.850 € per i nuclei assegnatari in condizioni di indigenza 

(rif. punto 2.1); 

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 2.2., pari a 2.700 €. 

   

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 condizione di indigenza o in possesso dei requisiti di cui al 

precedente punto 3) potranno presentare richiesta di contributo secondo la modulistica 

allegata, a partire dal 02/01/2021 e comunque entro le ore 12 del 15/02/2021. 

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà può essere presentata: 
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- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al giovedì dalle 

10 alle 13 ed il venerdì dalle 8:30 alle 13; 

- trasmessa a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Olgiate Comasco, Piazza Volta, 1 – 

22077 Olgiate Comasco (CO). Nel caso di trasmissione a mezzo posta, farà fede la 

data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio Protocollo. 

- inviata attraverso e-mail a: 

comune.olgiate-comasco@legalmail.it 

oppure 

- urp@comune.olgiate-comasco.co.it 

 

6. 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 3 è in capo al Comune. 

La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto dell'ISEE in ordine 

crescente. Nel caso in cui la somma dei contributi da assegnare fosse superiore alla 

disponibilità di fondi (pari a 90.000 € circa, comprensivi delle economie sommate sugli 

anni precedenti), il nucleo di valutazione potrà inserire dei coefficienti distributivi in 

funzione di: indice di sopportabilità, morosità pregressa, fasce ISEE. 

La graduatoria finale, approvata dal Comune è composta dalle domande ammissibili e 

finanziabili, ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande 

non ammissibili. 

 

7 MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE  
 

Non sono ammissibili le domande: 
a) Di inquilini che non rientrino nelle condizioni di cui al punto 3; 
b) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di 

uno dei requisiti previsti; 
c) non debitamente firmate; 
d) inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni 

false in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza; 
e) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta; 

 

8. CONTROLLI 
 
Il Comune, erogatore del contributo, può svolgere controlli a campione per verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

Qualora a seguito del controllo risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente 

riconosciuto, il Comune procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Gatti, responsabile dell’area lavori 

pubblici e patrimonio. 

 

10. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso e per la 

verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono rivolgersi all’ufficio Lavori 

Pubblici/Patrimonio ai numeri 031994645 e 031994640. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Si rinvia alla specifica informativa 

 

12. ALLEGATI 
 

Costituiscono allegati al presente avviso: 

• Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà 

• informativa per il trattamento dei dati personali.  

 

I documenti sono reperibili sul sito comunale: www.comune.olgiate-comasco.co.it 


