
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Sociali ed Educative
UdP Welfare Generativo

CONTRIBUTO  REGIONALE  DI  SOLIDARIETA’  ANNO  2019  DESTINATO  AGLI
ASSEGNATARI  DI  ALLOGGI  SAP DI  PROPRIETA’  DEL COMUNE DI  CINISELLO
BALSAMO

AVVISO PUBBLICO

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’

Regione  Lombardia,  anche  per  l’anno  2019,  intende  sostenere  gli  assegnatari  dei  Servizi
Abitativi Pubblici, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà temporaneo, ai
sensi della DGR n. XI/2064 del 31/07/2019, come previsto dall’art. 25 della Legge Regionale 8
luglio n. 16.
Il  contributo regionale  di  solidarietà  è  una  misura di  sostegno per nuclei  familiari  che si
trovano  in  condizione  di  transitoria  difficoltà  economica.  La  finalità  ultima è  il  recupero
dell’autonomia economica del nucleo, attraverso una collaborazione attiva dei beneficiari.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale di solidarietà di cui al presente Avviso è diretto ai nuclei familiari, già
assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo, 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.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

L’entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori ISEE
del nucleo familiare assegnatario a:
€ 2.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da zero a  7.000,00€
€ 2.000,00 per i nuclei familiari con ISEE da  7.001,00 a  9.000,00€ €
€ 1.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da  9.000,00 a  15.000,00€ €
Il  contributo  assegnato  sarà  registrato  nella  contabilità  dell’Amministrazione  comunale
relativa al nucleo familiare beneficiario.

REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al  contributo regionale  di  solidarietà gli  assegnatari  dei  servizi  Abitativi
Pubblici comunali in possesso dei seguenti requisiti alla data del 31 luglio 2019:
  essere assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo, con

un  periodo  minimo  di  permanenza  non  inferiore  a  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto di locazione;

 appartenere alle aree della Protezione e/o dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R.
27/2009;



 l’eventuale morosità verso l’Ente non deve superare la cifra di   8.000,00;€
 avere un ISEE ordinario  in corso di validità non superiore  a  15.000,00;€
 avere adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza.

CONDIZIONALITA’ - PATTO DI SERVIZIO

I beneficiari per il riconoscimento del contributo di solidarietà dovranno sottoscrivere un Patto
di  Servizio personalizzato  per  il  recupero dell’autonomia economica e  sociale  del  proprio
nucleo familiare, anche attraverso un percorso di accompagnamento sociale con il Settore
Politiche sociali ed Educative dell’Ente.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La verifica dell’ammissibilità delle domande sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento
e dal Nucleo di Valutazione che predisporranno la graduatoria dei potenziali beneficiari in
ordine di ISEE crescente e determineranno l’entità del contributo per ogni domanda.
Nel corso della prima seduta, il Nucleo di Valutazione stabilirà i criteri  per la valutazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento, con il supporto del Nucleo di Valutazione, può valutare
l’opportunità di assegnare il contributo per l’anno 2019 anche ai beneficiari dei contributi
2016 – 2017 – 2018.

CONTROLLI

Il Comune di Cinisello Balsamo 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
di Cinisello Balsamo procede alla revoca immediata del contributo e al recupero dello stesso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  unico  del  procedimento  è  l’arch.  Barbara  Dal  Piaz,  Titolare  di  Posizione
Organizzativa del Servizio U.d.P. Welfare Generativo del Comune di Cinisello Balsamo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni acquisite e relative al presente avviso saranno utilizzati ai sensi del
Regolamento Europeo UE 2016/679.

MODALITA’ 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  potranno  presentare  richiesta  di  contributo  secondo  lo
schema di domanda allegato al presente avviso entro e non oltre il 31 marzo 2019.



La domanda debitamente compilata e sottoscritta con allegato l’ISEE in corso di validità, può
essere presentata:
 direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Cinisello Balsamo  - via XXV Aprile 4

– negli orari di apertura al pubblico;
 a  mezzo  posta  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  al  seguente

indirizzo: Comune di Cinisello Balsamo  - Servizio Welfare Generativo, via XXV Aprile
4 – 20092 Cinisello Balsamo. In tal caso, farà fede la data di ricezione della domanda
da parte dell’ufficio protocollo,

 attraverso e-mail proveniente dalla casella postale di posta elettronica certificata (PEC)
indirizzata  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it 

 

ALLEGATI:

 modulo di domanda
 informativa privacy

mailto:comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

