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AVVISO DI BANDO 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLDARIETÀ PER L’ANNO 2021 AI 

NUCLEI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 DELLA 
LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16 IN ATTUAZIONE DELLA DGR 

XI/4833 DEL 07/06/2021   
 

 
 

Premesso che l’art. 25 della L.R. 16/2016 Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici disciplina 
la misura di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in 
particolare il comma 3 del medesimo articolo si riferisce ai nuclei familiari già assegnatari di 
SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere 
transitorio.  
 
Richiamata inoltre la DGR n. XI/4833 del 07/06/2021 ad oggetto: “Contributo regionale di 
solidarietà 2021. Riparto delle risorse regionali”. 
 
Visto il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 “Disciplina del Contributo Regionale di 
solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di 
indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell’art. 25, commi 2 e 3, della 
Legge regionale 16/2016, pubblicato sul BURL n. 42, supp. Del 14/10/2019. 
 
 
Ai sensi dell’art. 25, comma 3 della L.R. 16/2016, il contributo regionale di solidarietà è una 
misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la 
sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in 
comprovate difficoltà economiche: 
 

 ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di 
riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale; 

 l’entità del contributo regionale di solidarietà viene stabilita in un valore economico 
annuo non superiore a € 2.700,00; 

 l’assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di 
solidarietà attraverso la presentazione di apposita domanda a seguito della 
pubblicazione dell’Avviso relativo emanato dall’Ente proprietario. 

 
 
 
 
 
 



 
1. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ  

 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 i requisiti di accesso al 
contributo come di seguito elencati:  
 

a) appartenenza alle aree della protezione, dell’accesso e della permanenza, ai sensi 
dell’art. 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 € 9.360,00; 
 

d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di 
cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 25 del regolamento regionale 
4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 4 del medesimo 
articolo 25;  
 

e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai 
servizi abitativi pubblici dell’art. 7, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del regolamento 
regionale 4/2017. 
 
I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di 
solidarietà di cui all’art. 5 se, al termine dei trentasei mesi, risultano in possesso dei 
requisiti. 
 

2. MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
 
I nuclei familiari devono presentare domanda, allegata al presente bando all’ente proprietario 
(Comune di Peschiera Borromeo) entro il 09/11/2021 completa del valore ISEE nelle 
seguenti modalità:  
 
via web:  https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it   (istanze online)   
 
 

3. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ: LA PROCEDURA DI 
SELEZIONE DEI POTENZIALI BENEFICIARI 

 
Il responsabile del procedimento (RUP), Sig. Dario Paracchini, Responsabile del Servizio 
“Ufficio di Piano e servizi per il Lavoro”, per l’assegnazione del contributo regionale di 
solidarietà istituisce, senza alcun onere per l’ente proprietario, un nucleo di valutazione 
composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell’ente gestore. 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Il nucleo di valutazione verificherà le domande pervenute: 
 

a) determina 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’articolo 3, comma 3 R.R. n. 11 del 10/10/2019; 

https://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it


b) verifica, 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 del 
10/10/2019;  
 

c) determina l’importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei 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, nel rispetto del limite massimo 
di cui all’articolo 5, comma 3, R.R. n. 11 del 10/10/2019; 
 

d) predispone l’elenco dei nuclei beneficiari in condizioni di indigenza e l’elenco dei 
potenziali beneficiari in comprovate difficoltà economiche;  
 

e) trasmette al responsabile del procedimento una relazione tecnica sulle 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 tramessa dal nucleo di valutazione: 
 
1) assegna annualmente il contributo regionale di solidarietà ai nuclei familiari in 

condizioni di indigenza; 
2) approva annualmente la graduatoria dei beneficiari in comprovate difficoltà 

economiche secondo l’ordine di ISEE crescente ed assegna il contributo regionale di 
solidarietà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
5. CONTROLLI  

 
Il Comune di Peschiera Borromeo effettuerà controlli, allo scopo di accertare l’applicazione 
delle disposizioni dettate in ordine all’assegnazione del contributo regionale di solidarietà e 
alla completezza della documentazione.  
 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 
comunicati al Comune di Peschiera Borromeo saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 
 

7. INFORMAZIONI E CONTATTI  
 
Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il presente bando si può contattare il 
Comune di Peschiera Borromeo – Segreteria dei Servizi Sociali tel. 02 51690 288 negli orari 
come di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 
 
Peschiera Borromeo,  
  
 
 
 
 


