
 
 

Allegato alla determinazione n. 876 del 27.12.2018 
 

BANDO per ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA‘ 

AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 
DGR n. 601 anno 2018 

Ai sensi dell‘ art. 25 c.3 L.R. 8 LUGLIO 2016 N. 16 
 
FINALITA‘ E OGGETTO  DEL BANDO 
Con delibera della G.C. n. 132   del  07.11.2018  l’Amministrazione Comunale ha aderito alla delibera della 
Regione  Lombardia n. 601 che istituisce un fondo per erogazione di contributi destinati agli  assegnatari  dei   
servizi  abitativi  pubblici (ALLOGGI DI PROPRIETA‘ COMUNALE)  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. 
 
Il contributo regionale deve far fronte prioritariamente alla copertura delle spese per i servizi comuni e in 
subordine della locazione sociale entrambe sostenute nel 2018.  
Il contributo regionale di solidarietà, deve essere sempre associato ad una collaborazione attiva del beneficiario 
ed a una serie di iniziative utili a superare la condizione di difficoltà. 
 
Le risorse regionali per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Bando, 
ammontano complessivamente a Euro 58.514,00. 
 

1. DESTINATARI DELL’INTERVENTO 
 
Possono presentare domanda gli assegnatari che: 

- occupino un alloggio pubblico di proprietà del Comune di Trezzo sull’Adda da almeno 12 mesi dalla data 
di stipula del contratto di locazione sociale  

- appartengono alle Aree definite dalla normativa di PROTEZIONE e dell‘ ACCESSO, ai sensi dell’art. 31, 
comma 4 della legge regionale 27/2009 (come INDICATO NEL CALCOLO DELL’AFFITTO COMUNICATO 
DALL’AMMINISTRATORE) 

- di NON avere un debito verso l’ente proprietario per canoni di locazione e/o per i servizi comuni connessi 
alla locazione, SUPERIORE a €. 8.000,00 (ottomilaeuro) 

- di NON avere un ISEE superiore ai €. 15.000,00 (quindicimilaeuro); 
 

2. REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
 
Il Nucleo di Valutazione previsto dalla DGR Regionale n. 601 e istituito con delibera GC n. 132 del 07.11.2018 ha 
stabilito ulteriori requisiti che daranno punteggio per la formulazione della graduatoria: 
  

o Anziano ultraottantenne che vive solo; 
o mancanza totale o parziale di reddito, derivante da qualsiasi entrata, che non sia sufficiente a sostenere 

autonomamente il costo dell’abitazione in locazione causato da perdita di lavoro nell’ultimo anno (non 
licenziamento per giusta causa); 

o eventi traumatici o imprevisti avvenuti nel corso dell’anno 2018 (lutto in famiglia, separazioni, incidenti 
…) che hanno messo in difficoltà a garantire i pagamenti della locazione; 

o condizioni certificate dal servizio sociale comunale di vulnerabilità psico-sociale e/o di non 
autosufficienza; 

o nuclei monoparentali con minori a carico; 
o monoreddito con altro genitore in cerca di occupazione; 
o presenza di una persona con invalidità certificata da un servizio pubblico; 
o regolarità nei pagamenti dovuti per il canone; 

 
Gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in possesso dei suddetti requisiti devono  impegnarsi a: 

 sottoscrivere il Patto di servizio con un rappresentante dell’ente proprietario, allegato al presente 
bando, che disciplina gli impegni reciproci; 

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



 
 a fornire le eventuali modifiche anagrafiche del proprio nucleo familiare; 
 se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari), 

attivare un percorso di politica attiva del lavoro , entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto 
di servizio; 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
3. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
L’istruttoria delle domande pervenute sarà curata dall’Ufficio Servizi Sociali. Per valutare la sussistenza dei 
requisiti e delle condizioni per accedere al contributo, il responsabile del procedimento si avvale del nucleo di 
valutazione. 
Il RUP con il supporto del nucleo di valutazione:  
a) verifica la sussistenza dei requisiti di accesso  
b) predispone l’elenco dei potenziali beneficiari attribuendo il punteggio in ordine di ISEE e al punteggio dei 
requisiti come da tabelle di seguito indicate; 
d) convoca i potenziali beneficiari per la sottoscrizione del patto di servizio;  
e) predispone la graduatoria finale; 
 
REQUISITI PUNTEGGIO 

Nuclei familiari con un ISEE da zero a € 7.000             5            
nuclei familiari con un ISEE da € 7.001 a € 9.000                                                                      4 
nuclei familiari con un ISEE da € 9.001 a € 15.000                                                                     3 

 
Se il numero delle richieste è superiore alle risorse a disposizione, verrà stilata una graduatoria in base alle 
fasce ISEE e a parità di fascia ISEE verranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
CRITERI  aggiuntivi PUNTEGGIO 

o anziani ultraottantenne che vivono da soli;             1 
            

o mancanza totale o parziale di reddito, derivante da qualsiasi entrata, 
che non sia sufficiente a sostenere autonomamente il costo 
dell’abitazione in locazione causato da perdita di lavoro nell’ultimo 
anno (non licenziamento per giusta causa); 

 
            4 

o eventi traumatici o imprevisti avvenuti nel corso dell’anno 2018 
(lutto in famiglia, separazioni, incidenti, malattie …) che hanno 
messo in difficoltà a garantire i pagamenti della locazione 

            5 

o condizioni certificate dal servizio sociale comunale di vulnerabilità 
psico-sociale e/o di non autosufficienza; 

            2 

o nuclei monoparentali con minori a carico             3 
o monoreddito con altro genitore in cerca di occupazione             1 
o presenza di una persona con invalidità certificata da un servizio 

pubblico 
            2 

o regolarità nei pagamenti dovuti per il canone 
 

            2 

 
      
A parità di punteggio l’assegnazione dei contributi avverrà in relazione all’ordine di arrivo delle richieste al 
protocollo comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La graduatoria delle domande ammissibili approvata dal COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, è composta dalle 
domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse, e dalle domande 
non ammissibili ed è pubblicata al termine della presentazione delle domande. 
Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della sopracitata graduatoria gli inquilini beneficiari del 
contributo regionale di solidarietà, devono sottoscrivere il Patto di servizio con il COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA. 
Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sottoscriva il Patto di servizio il contributo regionale di 
solidarietà viene revocato con provvedimento espresso dell’ente proprietario ovvero dell’ente gestore. 
 
4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
Il  contributo regionale di solidarietà è pari ad  un  importo  massimo  di euro : 
 
Euro 2.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da zero a € 7.000 
Euro 2.000,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 7.001 a € 9.000 
Euro 1.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 9.001 a € 15.000 
ed è finalizzato:  
 

 in primo ordine alla copertura delle spese di servizi comuni a rimborso dell’anno 2018, comprese le 
bollette di conguaglio di servizi emesse nel 2018; 

 
 in secondo ordine come credito per la locazione sociale del nucleo familiare, compresa la copertura del 

debito pregresso; 
 
5.MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande per accedere al contributo regionale di solidarietà potranno essere presentate dal 7 GENNAIO 2019 
AL 16 FEBBRAIO 2019, secondo lo schema di domanda allegata al presente bando. 
 
La modulistica riguardante la partecipazione al bando è disponibile sul sito del Comune di Trezzo sull’Adda 
www.comune.trezzosulladda.mi.it e presso lo sportello comunale Spaziopiù via Falcone Borsellino,2 -  aperto da 
lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 ed il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 17.30. 
Le domande dovranno essere presentate allo Sportello SpazioPiù. 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Bando, è possibile rivolgersi  a:  Settore 
Servizi alla Persona  – tel. 0290933286/237  
 
6. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
679/2016/UE 
 
I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull’Adda saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene 
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che in formati codigitali. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Trezzo sull’Adda. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, del Regolamento Generale. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli 
uffici comunali e consultabili sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it 


