CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L’ANNO 2021 A FAVORE DEI NUCLEI
ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONE DI INDIGENZA O DI
COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 25, COMMI 2 E 3,
DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICHE

1. FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO
Regione Lombardia, in continuità con le annualità precedenti, intende supportare gli assegnatari dei
servizi abitativi pubblici in condizione di vulnerabilità economica e in difficoltà nel sostenimento
dei costi della locazione sociale, dati dalla somma, su base annuale, del canone di locazione
applicato e delle spese dei servizi a rimborso ossia i servizi erogati dagli enti proprietari agli
assegnatari per i quali l’ente effettua il pagamento al fornitore e successivamente chiede il
rimborso all’inquilino.
Il contributo regionale di solidarietà è inteso come una misura di sostegno economico, a carattere
temporaneo e si rivolge sia ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all’articolo 23
comma 3 della legge regionale 16/2016 sia gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in
comprovate difficoltà economiche.
2. RISORSE FINANZIARIE REGIONALI
L’ammontare del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso, è stabilito in un
importo massimo che varia sia in funzione delle condizioni del nucleo familiare assegnatario,
ovvero se indigente (ISEE minore di € 3.000,00) oppure in comprovate difficoltà economiche
(ISEE inferiore a 9.360 euro).
Nello specifico è previsto:
a) un contributo massimo pari a € 1.850,00 annui per i nuclei familiari in condizione di indigenza,
(ISEE minore di € 3.000,00), assegnatari di alloggio SAP, finalizzato alla copertura del canone di
locazione e dei servizi a rimborso, riconosciuto per un periodo di trentasei mesi;
b) un contributo massimo pari a € 2.700,00 annui per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si
trovano in una situazione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire il pagamento
dei servizi a rimborso dell’anno 2021 nonché dell’eventuale debito pregresso della locazione
sociale.
3. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER IL 2021
Il contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso è diretto:
 ai nuclei familiari assegnatari di alloggi SAP in condizioni di indigenza (ISEE minore di
3000 euro) inseriti in programmi volti al recupero dell’autonomia economica e sociale,
definiti dai servizi sociali comunali;
 ai nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una
condizione di comprovata difficoltà economica in possesso dei seguenti requisiti:
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 (art.6 regolamento regionale n.11/2019 e
art.25 del regolamento regionale n.4/2017);
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.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Per i nuclei familiari in condizioni di indigenza si rammenta che la mancata adesione o
partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o il venir meno delle condizioni
di fragilità sociale costituiranno motivo di cessazione dell’assegnazione del contributo regionale di
solidarietà.

4. 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 e scaricabile dal sito internet all’indirizzo
www.comune.basiglio.mi.it, a partire dal 15/10/2021 e entro le ore 12.00 del 30/11/2021.
Per partecipare al Bando è necessario inviare apposita domanda, corredata dalla documentazione
richiesta, al seguente indirizzo email: sociali@comune.basiglio.mi.it
Sarà garantita assistenza alla compilazione previo appuntamento telefonico dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al numero 0290452242.

5. 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 di Basiglio che istituisce un Nucleo di
Valutazione composto da un responsabile del procedimento e da personale interno.
Il suddetto Nucleo di Valutazione avrà il compito di:
a) determinare l’importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari in condizione
di indigenza, sulla base dei costi della locazione sociale nel rispetto del limite massimo di €
1.850,00;
b) verificare, per i nuclei assegnatari in comprovate difficoltà economiche, il possesso dei
requisiti di accesso al contributo regionale di solidarietà;
c) determinare l’importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei assegnatari in
comprovate difficoltà economiche, sulla base dell’entità dei servizi a rimborso erogati
nell’anno di riferimento e dell’eventuale debito pregresso della locazione sociale, nel
rispetto del limite massimo di € 2.700,00;
d) predisporre l’elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l’elenco dei
potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;
e) trasmettere al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle sopra citate
attività, includente gli elenchi di cui alla lettera d)

Il responsabile del procedimento, tenendo conto della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di
valutazione, provvederà ad:
-

assegnare annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in
condizione di indigenza;

-

approvare annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà economiche
secondo l’ordine di ISEE crescente, assegnando il contributo regionale di solidarietà fino
ad esaurimento delle risorse disponibili.

6. 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 firmate;
c) inoltrate da inquilini assegnatari di serviti abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni
mendaci in occasione dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza;
d) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta.
7. CONTROLLI
Il Comune di Basiglio, 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 Basiglio procederà alla revoca immediata e al recupero dello stesso.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Toselli, titolare di Posizione Organizzativa
del Settore Servizi alla persona.
9. INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 CHE MODIFICA ED INTEGRA IL
D.LGS. 196/2003
In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Basiglio informa i concorrenti che:
 i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità
istituzionali legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo complesso e ad
esso collegate;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento comporta per l’ente
l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti;
 i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni all’ente,
nominati responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini
istituzionali;





il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o processi
di profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE;
il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al procedimento amministrativo;
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

accesso ai propri dati personali (Art.15);
aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);
opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21);
portabilità dei propri dati personali (Art. 20);
oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);
limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);



il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo
al Garante per la protezione dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiglio che si potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono: 02904521 Indirizzo PEC: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it
Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) del Comune di Basiglio è l’Ing. Bono, e-mail:
amministrazione@bgtech.it.
10. RIFERIMENTI NORMATIVI
-

L.R. 08 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.;

-

Regolamento regionale 04 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;

-

DGR N° XI / 3035 del 06/04/2020;

-

DGR N° XI / 4833 del 07/06/2021;

-

Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n.11 “Disciplina del contributo regionale di
solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizione di
indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell’articolo 25, commi 2 e 3,
della legge regionale 16/2016.”

-

L.R. 10 dicembre 2019, n. 21”Seconda legge di semplificazione 2019”.

11. ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente Avviso:
- Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà (Allegato A)
La modulistica per la presentazione della domanda per il contributo regionale di solidarietà è
direttamente scaricabile dal sito istituzionale www.comune.basiglio.mi.it.
La responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Cristina Toselli

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ PER L’ANNO 2021 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI
ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE

Allegato A DOMANDA DI CONTRIBUTO
Spett.le
Comune di Basiglio
Piazza Leonardo da Vinci, 1
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Sesso
Codice Fiscale
Data di nascita
Comune di nascita
Stato Estero di nascita
Comune di residenza
Provincia di residenza
CAP
Indirizzo (via e n° civico)
Cittadinanza
Stato Civile
Telefono
E-mail
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2021, erogato a
favore degli assegnatari del proprio Comune di residenza.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,
DICHIARA
o

Di appartenere a un nucleo familiare assegnatario di servizi abitativi pubblici in condizione di indigenza ai
sensi dell’art.3 e 4 del Regolamento regionale n. 11/2019 e s.m.i., nonché di essere in possesso dei
seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’Avviso:

a) possesso di un ISEE 2021 del valore di ____________________________________ (valore max.
€ 3.000,00);
b) impegno all’adesione o partecipazione a programmi/progetti definiti con i Servizi Sociali comunali
finalizzati al superamento della condizione di indigenza.
o

Oppure di appartenere a un nucleo familiare assegnatario di servizi abitativi pubblici, in condizione di
comprovate difficoltà economiche ai sensi dell’art.5 e 6 del Regolamento regionale n. 11/2019 e s.m.i.,
nonché di essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell’Avviso:
a) di ISEE 2021 del valore di ____________________________________ (valore max. € 9.360,00)
b) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della
legge regionale 27/2009;
c) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
d) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
e) assenza di un provvedimento di decadenza (art.6 regolamento regionale n.11/2019 e art.25
del regolamento regionale n.4/2017);
f)

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.
DICHIARA INFINE

-

Di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI
SOLIDARIETÀ 2021 pubblicato dal Comune di Basiglio e di accettarne integralmente le condizioni;

-

Di essere a conoscenza che il Comune di Basiglio potrà procedere a controlli sulle domande presentate,
relativamente alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445. Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità
penale di cui all’art. 76 del DPR 445/2000.

-

Di autorizzare il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda, di essere a conoscenza che tali
dati saranno utilizzati unicamente ai fini del procedimento amministrativo per l’erogazione dei benefici di
cui alla DGR XI/4833 del 07/06/2021 e che i medesimi saranno trasmessi, anche mediante supporti
informatici, al competente dipartimento regionale e trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Luogo __________________________, Data __________
IL DICHIARANTE
___________________________________________
(firma leggibile)
Allegare:
Copia fotostatica non autenticata di documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante, ai
sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000;
- Copia dell’attestazione ISEE ordinario in corso di validità.

-

