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1. FINALITA' E OGGETTO DELL'AVVISO

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, come previsto dall'art. 25 della Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16.

Il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno per nuclei famigliari 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.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

La misura è rivolta a nuclei famigliari:

A)  indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà assoluta, la cui condizione di
indigenza è attestata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune (art. 25 comma 2 l.r. 26/2016); 
B) che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio, tale
da  non  consentire  i  costi  della  locazione  sociale  (art.  25  comma  3  l.r.  26/2016).
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3. REQUISITI D'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   201  9, data di approvazione
della D.G.R. n. XI/2064:

a) aver  adempiuto  all'obbligo  dell'aggiornamento  dell'anagrafe  utenza  anno  2017,  che  ha
determinato le fasce anagrafiche di appartenenza per gli anni 2018 e 2019, 

b) aver presentato l'ISEE ordinario riferito all’anno 2018, richiesto a suo tempo dall'Ente gestore;

c) avere una permanenza nell'alloggio sociale, con riferimento alla data di stipula del contratto
di locazione, da almeno 12 mesi;

d) essere incluse nell'Area di Protezione e nell'Area di Accesso ai sensi dell'art. 31 della legge
regionale 27/2009 (riferite all’anagrafe utenza in corso di validità per l’anno 2018 e 2019);

e) avere l’ISEE ordinario riferito all’anno 2019 non superiore a euro 15.000,00;
f) l'eventuale morosità verso l'ente non deve superare la cifra di euro 8.000,00.
g) se già beneficiario    del contributo di solidarietà    negli anni precedenti, deve aver adempiuto

agli impegni sottoscritti nel Patto di Servizio.

Possono accedere al contributo regionale di solidarietà anche gli assegnatari dei Servizi  Abitativi
Pubblici,  che ne hanno già  beneficiato negli  anni  2016,  2017 e 2018, purché gli  stessi  abbiano
adempiuto agli impegni sottoscritti nel Patto di Servizio.

4. CONDIZIONALITA' – PATTO DI SERVIZIO

I beneficiari del punto 2 lettera B, per il riconoscimento del contributo devono sottoscrivere un Patto
di Servizio  personalizzato  per il recupero dell'autonomia economica e sociale del proprio nucleo
famigliare.

Con la sottoscrizione del Patto di Servizio i beneficiari si impegnano a:

a) corrispondere  regolarmente  le  mensilità  del  canone  di  locazione  a  far  data  dalla
sottoscrizione del Patto di Servizio;

b) mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza, compresa la presentazione dell'ISEE ordinario;

c) in caso di eventuale morosità, sottoscrivere e rispettare un piano di rientro sostenibile;

d) nel  caso in cui  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare siano in età lavorativa,  in  stato di
disoccupazione,  intraprendere  un  percorso  di  politica  attiva  del  lavoro  presso  uno  degli
operatori  accreditati  all’albo regionale per  i  servizi  al  lavoro, entro tre mesi  dalla data di
sottoscrizione del Patto di servizio;

e) nel caso in cui i beneficiari risultino pensionati o inabili al lavoro, sottoscrivere un Patto di
Servizio personalizzato che tenga conto delle specifiche condizioni;

f) altro da concordarsi.

N.B. I beneficiari del punto 2 lettera B,  che hanno ricevuto il contributo di solidarietà nell’anno 2017
e/o nell’anno 2018, potranno essere ammessi al contributo di solidarietà 2019  qualora dimostrino di
aver rispettato il patto sottoscritto nei precedenti anni. 



5. ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO

Per i nuclei familiari indigenti - punto 2 lettera A, che hanno ricevuto l'assegnazione  di alloggio SAP
ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 7316/2017 (Individuazione degli ambiti territoriali e delle

modalità per la sperimentazione), il contributo è pari a un importo massimo di euro 2.000,00 ed è
finalizzato  alla copertura  dei  costi  della  locazione  sociale (canone applicato  e  servizi  comuni  a
rimborso) per un periodo non superiore ai 12 mesi.

Per i nuclei familiari già assegnatari di SAP – punto 2 lettera B, che si trovano in una condizione di
comprovata difficoltà economica, il contributo è stabilito in un importo variabile in funzione dei valori
ISEE (in corso di validità alla data del 31 luglio 2019) del nucleo familiare assegnatario.

Per tali nuclei il contributo è stabilito nella misura massima di:

• euro 2.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da euro zero a euro 7.000,00
• euro 2.000,00 per i nuclei familiari con ISEE da euro 7.001,00 a euro 9.000,00
• euro 1.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da euro 9.001,00 a euro 15.000,00

il contributo è finalizzato a:

• in primo ordine alla copertura delle spese dei  servizi comuni a rimborso dell'anno 2019 
comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2019;

• in secondo 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  2019,  compresa
l'eventuale copertura del debito pregresso, secondo modalità che saranno definite dal Nucleo
di Valutazione istituito a supporto del Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione del contribuito è subordinata alla effettiva disponibilità dei fondi assegnati da Regione
Lombardia e alle decisioni del Nucleo di Valutazione.

6. MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione  può essere presentata solo in modalità digitale utilizzando la piattaforma
informatica comunale raggiungibile al link :    https://procedimenti.sestosg.net/procedimento/contributo-di-
solidariteta  

L’accesso alla piattaforma informatica avviene esclusivamente con una delle seguenti modalità :
- Carta Regionale dei Servizi – in corso di validità con PIN abilitato e lettore smart card
- Sistema Pubblico di Identità Digitale cosiddetto SPID
- Accesso previa registrazione all’indirizzo : https://procedimenti.sestosg.net/user/register  

Il  servizio Agenzia  Casa risponde alle richieste di  chiarimenti attraverso l’indirizzo  di  posta elettronica:
contributosolidarieta2019@sestosg.net 

e ai seguenti numeri di call center : 
02 24 96 89 17  -  02 24 96 89 30 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30.



7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La verifica di ammissibilità delle domande, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al
precedente  articolo  3,  è  effettuato,  come  disposto  dalla  D.G.R.  n.  XI/2064 del  31/07/2019,  dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e  dal Nucleo di Valutazione  nominato con determina
dirigenziale n.411/2020 del 23 aprile 2020

Per quanto riguarda i nuclei in comprovate difficoltà economiche, di cui al punto 2 lettera B, il RUP
con il Nucleo di Valutazione:

• verifica la sussistenza dei requisiti di accesso;
• predispone un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente;
• convoca i potenziali beneficiari per la sottoscrizione del Patto di Servizio;
• predispone la graduatoria finale.

Tale graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile del settore Impiantistica Sportiva
e Comunale – Project Financing – Agenzia Casa del Comune di Sesto San Giovanni , è composta
dalle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e
dalle domande non ammissibili.
La graduatoria sarà affissa nell'atrio della sede dell'Ufficio Agenzia per la Casa  in via  Benedetto
Croce n. 28 e pubblicata sul sito del Comune.
Il RUP, 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 e 2017 e 2018 come indicato nel punto 3 del
presente avviso di bando.

8. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande:

a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti
indicati al punto 3 del presente avviso, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/2064 del  31 luglio
2019;

b) inoltrate incomplete;
c) inoltrate da inquilini  assegnatari  di  Servizi  Abitativi  Pubblici  che hanno reso dichiarazioni

mendaci in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe utenza;
d) pervenute oltre il termine fissato per la presentazione 25 agosto 2020;
e) pervenute attraverso sistemi diversi da quelli indicati al punto 6.

N.B. Chi non avesse presentato   l’ultima   anagrafe utenza   e     ISEE   ordinario completo di Dichiarazione
Sostitutiva Univa (DSU)   in corso di validità 2019  , richiesto dal gestore, sarà escluso.

9. CONTROLLI

Il Comune di Sesto San Giovanni, erogatore del contributo, potrà svolgere controlli a campione per
verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
Qualora dai controlli  emergano contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante non
verrà erogato il contributo  e verrà denunciato alle autorità competenti (art. 76 D.P.R. 445/2000).



Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno le condizioni per l'ottenimento del contributo, lo
stesso è revocato e l'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente
percepite, gravate degli interessi legali.
L'Amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ed altri uffici
pubblici competenti e si riserva la facoltà di inviare gli elenchi degli aventi diritto al contributo, alla
Guardia di Finanza competente per il territorio, per ulteriori controlli previsti dalle leggi vigenti.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è Renata Carla Zandali – Responsabile dell'Agenzia per la
Casa.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  Comune di  Sesto  San Giovanni  tratterà  a i  dati  personali  raccolti  secondo i principi  di  liceità,
correttezza  e  trasparenza,  per  soli  fini  istituzionale  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  D.LGS n.
196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 e solo per lo svolgimento di quanto consegue al presente
avviso di bando e quindi per tutte le necessarie attività ad esso legate e per adempiere ad eventuali
obblighi di legge.
Per ogni maggiore informazione si rimanda all'informativa completa pubblicata sul sito ufficiale del
Comune di Sesto San Giovanni: www.sestosg.net.

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

• Legge Regionale n.16 del 8 luglio 2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
• Regolamento Regionale n. 4 del 4 agosto 2017 “Disciplina della programmazione dell'offerta

abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;
• DGR XI/2064 del 31 luglio 2019

Sesto San Giovanni, 13.07.2020

Alta Specializzazione
Massimo Martini


