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1. FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO 

Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà 
economiche, di carattere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere 
temporaneo, come previsto dall’art. 25, comma 3 della Legge Regionale 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, in difficoltà rispetto ai costi della locazione sociale, 
dati dalla somma del canone di locazione e delle spese per i servizi comuni. 

2. RISORSE FINANZIARIE REGIONALI PER IL 2020 

Le risorse regionali per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso, 
ammontano complessivamente, per il Comune di Settimo Milanese, a € 16.200,00, a cui andranno a sommarsi 
eventuali economie derivanti dalle scorse edizioni della misura. 

3. DESTINATARI DEL BENEFICIO E REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE 
DI SOLIDARIETÀ 

Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere inclusi, in base alla documentazione presentata nell’ultima anagrafe utenza conclusa, nell’Area di 
Protezione,  nell’Area di Accesso o nell’Area di Permanenza, ai sensi dell’art. 31, comma 4 della L.R. n. 
27/2009 e s.m.i;  

- essere assegnatari di un alloggio di proprietà comunale destinato ai Servizi Abitativi Pubblici da almeno 24 
mesi; 

- avere un’attestazione ISEE 2020 del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro; 



 

- non aver ricevuto 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; 

- essere in 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. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di apertura del presente avviso. 

4. ELEMENTI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

L’importo del Contributo sarà determinato dal Nucleo di Valutazione comunale, istituito a supporto del 
Responsabile del Procedimento, secondo criteri di calcoli omogenei, in base al numero delle domande che 
perverranno e alle risorse a disposizione per la realizzazione della misura. 

In ogni caso l’importo del contributo non potrà essere superiore a €2.700,00, come stabilito dal c.3 Art.5 del R.R. 
n.11/2019. 

Il contributo è finalizzato: 

- in prim’ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2020, comprese le bollette di 
conguaglio dei servizi emesse nel 2020; 

- in second’ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce ISEE, come credito per la 
locazione sociale del nucleo familiare per l’anno 2020, compresa la copertura del debito pregresso, secondo 
modalità che saranno definite dal Nucleo di Valutazione. 

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 possesso 
dei requisiti di cui al precedente articolo 3, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di 
domanda allegato al presente avviso, a partire dal giorno 14/12/2020 e fino alle ore 14.00 del giorno 
14/01/2021. 

Visto l’attuale stato emergenziale che consente un accesso limitato agli Uffici, la domanda di accesso al Contributo 
Regionale di Solidarietà, dovrà essere inviata, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, tramite le 
seguenti modalità: 

− attraverso e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: 
protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it; 

− a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a COMUNE – UFFICIO 
CASA - Piazza degli Eroi n. 5 – 20019 SETTIMO MILANESE MI, con la seguente intestazione: “ISTANZA 
CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ SAP 2020”. Nel caso di trasmissione a mezzo posta, farà fede la data di 
ricezione della domanda da parte del protocollo comunale. 

Unitamente alla domanda di accesso dovrà anche essere allegata copia di un documento di identità del 
richiedente in corso di validità. 

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 all’Ente Proprietario (Comune di Settimo Milanese). A seguito della verifica di ammissibilità 
delle domande sarà predisposto un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente. 

La graduatoria finale, approvata dall’Ente Proprietario, sarà 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 

Sono motivi di non ammissibilità le domande:  

a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti 
previsti;  



 

b) non debitamente sottoscritte; 

c) inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in 
occasione dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza; 

d) prive di tutta, o anche solo in parte, della documentazione richiesta. 

8. CONTROLLI 

Il Comune di Settimo Milanese, in qualità di 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 procederà alla revoca immediata del beneficio economico e al recupero contabile dello stesso. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore del Dipartimento Servizi alla Persona, dr. Michelangelo Riva. 

10. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso, è possibile rivolgersi ai seguenti 
recapiti telefonici e di posta elettronica dell’Ufficio Casa – Politiche Abitative: 

tel. 02/33509353-254-244; 

Email: f.defelici@comune.settimomilanese.mi.it; casa@comune.settimomilanese.mi.it 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Settimo Milanese, nella persona del suo Legale 
Rappresentante. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.  

 


