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Servizi Istituzionali, CED e Gestione servizi alla persona  

                                             

AVVISO DI BANDO 

Contributo regionale di solidarietà anno 2022 riservato ai nuclei assegnatari di Servizi 

Abitativi Pubblici (SAP) di proprietà comunale ai sensi della Legge Regionale 8 Luglio 

2016 n. 16 in attuazione della DGR XI/6732 del 25/07/2022. 

 

 

Il Contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere 

temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale dei nuclei 

familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP) in situazione di vulnerabilità 

economica. 

 

Con Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11, la Giunta Regionale ha dato attuazione 

all’art. 25 della L.R. 16/2016 disciplinando le condizioni di accesso, la misura e la durata del 

contributo. 

 

L’assegnatario del SAP accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la 

presentazione di apposita domanda a seguito della pubblicazione dell’Avviso relativo 

emanato dall’Ente proprietario. 

 

Con D.G.R. n. XI/6732 del 25/07/2022 è stabilito che il contributo di solidarietà per gli 

assegnatari in comprovate difficoltà economiche aventi i requisiti di cui all’art. 6 del R.R. n. 

11/2019 contribuisce al pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di riferimento e 

dell’eventuale debito pregresso, a condizione che l’assegnatario corrisponda il pagamento del 

canone di locazione per l’anno 2022. 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 Appartenere alle aree Protezione, Accesso e Permanenza ai sensi dell’art. 31 della 

Legge Regionale n. 27/2009 

 Essere assegnatari da almeno 24 (ventiquattro) mesi di un alloggio SAP 

 Possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità inferiore a Euro 9.360,00 

 Non avere provvedimenti di decadenza (vedi art. 6 Regolamento Regionale 10 ottobre 

2019 n.11 e art. 25 del Regolamento Regionale n. 4/2017) 

 Possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai 

servizi abitativi pubblici (vedi art. 7 comma 1, lettera c – punti 1 e 2 del Regolamento 

Regionale n. 4/2017). 

 

I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono anche accedere al contributo regionale di 

solidarietà di cui all’art.5, se al termine dei 36 mesi, risultano in possesso dei requisiti.  

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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Le domande potranno essere presentate entro il 30/11/2022 inoltrandole a mezzo PEC 

comune.colturano@pec.regione.lombardia.it oppure consegnandole all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Colturano nei giorni ed orari di apertura dello sportello (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle 11.00 e il lunedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30). 
                                          

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE 

Come previsto dal Regolamento Regionale 10 Ottobre 2019 n.11, il Responsabile del 

Procedimento (RUP), Ing. Giulio Enrico Maria Guala, Responsabile dei Servizi Istituzionali, 

CED e Gestione Servizi alla Persona, istituirà un nucleo di valutazione tecnico composto e 

presieduto da personale interno, senza alcun onere per l’ente proprietario, che provvederà a 

valutare le domande ricevute verificando il possesso dei requisiti e le comprovate difficoltà 

economiche. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Al nucleo di valutazione spetta: 

1) determinare l’importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in 

condizioni di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale, nel rispetto del 

limite massimo di cui all’art. 3 comma 3 R.R. n. 11/2019; 

2) verificare, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso 

dei requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all’art.6 R.R. n. 

11/2019; 

3) definire l’importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari di cui alla 

lettera b), sulla base dell’entità dei servizi a rimborso erogati nell’anno di riferimento e 

dell’eventuale debito pregresso della locazione sociale. L'entità del contributo 

regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 

2.700,00 euro (art.5 comma 3 R.R. 11/2019); 

4) predisporre l’elenco dei beneficiari in condizioni di indigenza e l’elenco dei potenziali 

beneficiari in comprovate difficoltà economiche; 

5) trasmettere al RUP una relazione sull’attività di cui alle lettere a), b) e c) contenente 

gli elenchi di cui alla lettera d). Il responsabile del procedimento, sulla base della 

relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione: 

a. assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in 

condizioni di indigenza; 

b. approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà 

socio-economiche secondo l’ordine ISEE crescente ed assegna il contributo 

regionale di solidarietà, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

 

CONTROLLI 

Il Comune di Colturano effettuerà controlli, a campione, allo scopo di accertare l’applicazione 

delle disposizioni dettate in ordine all’assegnazione del contributo e alla completezza della 

documentazione.  

mailto:comune.colturano@pec.regione.lombardia.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colturano - Telefono: 02/98170118  - 

Indirizzo PEC: comune.colturano@pec.regione.lombardia.it 

Il Responsabile della protezione: rpd_privacy@comune.colturano.mi.it. 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione 

dei compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera E del Regolamento 2016/679), 

nell’ambito del presente procedimento. 

 

Tutti i dati personali (sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Colturano saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

Regolamento UR 2016/679. 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi all’Ufficio Servizi Istituzionali, CED e 

Gestione Servizi alla Persona al n. 02/98170118-2 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

11.00 e il lunedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30 o scrivere a 

segreteria@comune.colturano.mi.it . 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEI 

SERVIZI ISTITUZIONALI, CED E GESTIONE 

SERVIZI ALLA PERSONA 

Ing. Giulio Enrico Maria Guala (*) 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

                             

 


