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AVVISO DI BANDO 

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L’ANNO 2021 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI 

DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 25 COMMA 3 

DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16 IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 

10 OTTOBRE 2019 N. 11 

 
 

 1. FINALITA E OGGETTO DELL’AVVISO 

Regione Lombardia intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate 

difficoltà economiche, di carattere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di 

solidarietà, a carattere temporaneo, come previsto dall’art. 25, comma 3 della legge regionale 8 

luglio 2016, n. 16, ai sensi del Regolamento Regionale del 10 ottobre 2019 n.11. 

Il contributo regionale di solidarietà si qualifica come una misura di tipo solidaristico, finalizzata a 

sostenere i nuclei familiari, già assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in comprovate difficoltà 

economiche impossibilitati a far fronte ai costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone 

di locazione e delle spese per i servizi comuni. 

 

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER IL 2021 

Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso, sono i nuclei familiari, 

assegnatari dei servizi abitativi pubblici a canone sociale del comune di Cavenago di Brianza, 

appartenenti alle aree della Protezione, dell’Accesso e della Permanenza, di cui all'art. 31 della l. r. 

27/2009. 
 

 

3. 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 sono come di seguito elencati: 

a) appartenenza alle aeree 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 (vedi art. 6 R.R. del 10 ottobre 2019 n.11 e art.25 del 

R.R. 4/2007; 

e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso a Servizi 

Abitativi Pubblici dall’art. 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del R.R. 4/2017; 

f) aver adempiuto all’obbligo dell’aggiornamento dell’ultima anagrafe utenza; 

g) trovarsi, per un peggioramento della situazione economica del proprio nucleo familiare, 

nell’impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla somma delle 

spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni. 

 

4. ENTITA' E FINALITA' DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 

Il contributo regionale di solidarietà per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in 

una condizione di comprovata difficoltà economica, è pari ad un importo annuo non superiore a € 

2.700. 
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Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2021, 

nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

 
5. 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 4, potranno presentare richiesta di contributo 

secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, da lunedì 29/11/2021 a venerdì 

17/12/2021. 

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà può essere presentata presso gli uffici 

dei Servizi Sociali del Comune di Cavenago di Brianza, via Rasini 15 previo appuntamento al 

numero 0295241480. 
. 

6. 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 Nucleo di Valutazione incaricato dell’istruttoria. 

La graduatoria delle domande ammissibili, verrà formulata tenendo conto dell’ISEE in ordine 

crescente e il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 
7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 

Non verranno ammesse: 

a) le domande redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la 

mancanza di uno dei requisiti previsti; 

b) le domande non debitamente firmate; 

c) le domande inoltrate da inquilini assegnatari di serviti abitativi pubblici che hanno reso 

dichiarazioni mendaci in occasione dell’aggiornamento dell’anagrafe utenza; 

d) le domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta e necessaria alla 

valutazione. 

 

8. CONTROLLI 

Il Comune di Cavenago di Brianza 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 Cavenago di Brianza procederà alla revoca immediata e al recupero 

dello stesso. 
 

9. INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il presente bando si può contattare 

il Comune di Cavenago di Brianza al numero 0295241480 negli orari di apertura previsti. 

 

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai sensi del 

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e dei decreto legislativo n. 

196/2003 e decreto legislativo 101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento 

attivato con il presente bando. I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche 
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elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi 

e dai regolamenti vigenti. 

 

11. ALLEGATI 

Costituisce allegato al presente avviso lo schema di domanda per il contributo regionale di 

solidarietà 2021. 


