COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

Erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà di cui alla DGR 01 ottobre
2018 n. XI/601 e alla DGR 26 novembre 2018 n. XI/879 agli assegnatari di alloggi
di proprietà del Comune di Bussero

AVVISO
Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari di 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 n.16 del 2016.
1.CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ E
DESTINATARI
Il Contributo Regionale di Solidarietà è diretto ai nuclei familiari assegnatari di alloggi
di proprietà comunale che si trovano in comprovate 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.
Il Contributo Regionale di Solidarietà, che ha pertanto carattere temporaneo, copre il
pagamento dei servizi a rimborso ed integra la differenza tra canone applicato e
canone minimo per la prestazione del servizio.
2.REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di
Solidarietà i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti alla data del 01 ottobre
2018 (data di approvazione dellaDGR XI/601):
a)Essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà del Comune;
b)Possedere un periodo minimo di permanenza nell’alloggio SAP di 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 e s.m.i.;
d)Avere una morosità per canoni e spese non superiore ad € 8.000,00 (euro
ottomila/00).
3. CONDIZIONALITA’ DEL CONTRIBUTO – PATTO DI SERVIZIO
Gli utenti che risulteranno beneficiari del Contributo Regionale di Solidarietà dovranno
sottoscrivere il Patto di Servizio (allegato B), nei tempi e con le modalità che saranno
indicati dal servizio sociale, impegnandosi con tale sottoscrizione a:
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a) Mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economicopatrimoniale 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 e 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.
4.ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Con riferimento al punto 2 della DGR 01/10/2018 n. XI/601, è stabilito un contributo
massimo, per i nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche (art. 25, comma
3, L.R. 16/2016) in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso, pari a:
€ 2.500,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 0,00 ed € 7.000,00;
€ 2.000,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 7.001 ed € 9.000,00;
€ 1.500,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 9.001,00 ed € 15.000,00.
Il contributo è finalizzato:
- 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;
- 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.
Il RUP, con il supporto nucleo di valutazione, può valutare l’opportunità di assegnare il
contributo 2018 ai beneficiari dei contributi 2016 e 2017, tenendo conto della situazione
economica e sociale del nucleo familiare, purché lo stesso abbia adempiuto agli
impegni del precedente Patto di servizio sottoscritto.
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, i nuclei familiari in comprovate
difficoltà economiche e in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, dovranno
presentare domanda, corredata di Isee, a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso ed entro le ore 18,45 del giorno 31 ottobre 2019 consegnando
l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Bussero negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 8,45 alle ore
11,30 e giovedì dalle 9,15 alle 11,30 e dalle 17,00 alle 18,45) oppure tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.bussero@pec.it.
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6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune, dopo aver nominato un Responsabile del Procedimento (RUP) per
l’assegnazione del contributo Regionale di Solidarietà, istituisce, senza alcun onere per
l’ente proprietario, un Nucleo di Valutazione, come disposto dalla DGR 01/01/2018 n.
XI/601.
L’esame delle domande è effettuato dal Nucleo di Valutazione che:
a) Esamina le domande pervenute entro i termini del presente Avviso e verifica la
sussistenza dei requisiti di accesso di cui al precedente punto 2;
b) Predispone l’elenco dei possibili beneficiari secondo i seguenti criteri:
NUCLEO FAMILIARE
figli minori
persona con invalidità
anziano ultrasettantacinquenne
SITUAZIONE ECONOMICA
Isee fino a € 7.000
Isee da € 7.000 a € 9.000
Isee da € 9.001 a € 15.000

2 punti ciascuno
3 punti ciascuna
2 punti ciascuno
5 punti
3 punti
2 punti

c) Convoca i potenziali beneficiari secondo l’elenco di cui alla lettera b) per la
sottoscrizione del Patto di Servizio con cui il beneficiario si impegna a:
-

corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla
sottoscrizione del Patto;
mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economicopatrimoniale nell’ambito dell’anagrafe utenza;
se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei
familiari beneficiari, esclusi pertanto i pensionati), attivare un percorso di
politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all’albo
regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del
Patto;

d) Sulla base della sottoscrizione del Patto di Servizio da parte dei richiedenti il
RUP predispone la graduatoria finale delle domande ammissibili e finanziabili e
delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse
indicando il contributo riconosciuto.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal D.Lgs n°
101 del 10.08.2018 in recepimento della normativa europea in materia di protezione
dei dati personali (Direttiva UE 679/2016), i dati personali forniti dai richiedenti il
contributo di solidarietà saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione previste dal
presente documento.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari
per l’ammissione al beneficio di cui sopra. Le medesime informazioni potranno essere
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comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti direttamente
interessati all’applicazione del contributo di solidarietà.
I soggetti interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs n. 196/03, tra cui il diritto
d’accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è il Comune di Bussero.
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