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CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 25 COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16. 


Premessa

Regione Lombardia intende sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16/2016 e 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, commi 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16. 

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, impossibilitati a far fronte ai costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone di locazione e delle spese per i servizi comuni.

1. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà 

Le risorse regionali per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente a Euro 17.100,00.

In particolare, è stabilito:  
un contributo massimo di € 1.850.00 per i nuclei familiari con assegnazione di alloggio nel 2021, in condizione di indigenza (ISEE minore di 3.000,00 €);
un contributo massimo di € 2.700,00, per i nuclei familiari già assegnatari di SAP, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2 del bando, che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica.

2. Condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà 

I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà dovranno possedere i seguenti requisiti alla data dell’approvazione del presente provvedimento:  
a) essere assegnatari di un alloggio SAP di proprietà del Comune di Cormano;
b) possedere un periodo minimo di permanenza nell’alloggio, individuabile in 24 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale; 
c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 €;
d) appartenere alle aree della Protezione, dell'Accesso o della Permanenza ai sensi dell’art. 31 della l.r. 27/2009; 
e) assenza di un provvedimento di decadenza dall’assegnazione (vedi 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.


3. 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 punto 2, potranno presentare richiesta di contributo secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso, a partire dal 25 ottobre 2021 fino al 26 novembre 2021.
La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà, può essere inviata, unitamente agli allegati ivi richiesti, all’e-mail comune.cormano@comune.cormano.mi.it" comune.cormano@comune.cormano.mi.it.
4. Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria
La verifica di ammissibilità della domanda, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2, è in capo al Nucleo di Valutazione del Comune. 
La graduatoria delle domande ammissibili è formulata tenendo conto del valore ISEE in ordine crescente e in base alla comprovata e temporanea difficoltà economica.
Le domande verranno liquidate fino ad esaurimento fondi.

5. Controlli

Il Comune di Cormano, 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 procede alla revoca immediata e al recupero dello stesso.

6. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Area Servizi alla Persona, Dott. Roberto Rovati.

Modalità di richiesta chiarimenti e informazioni

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a: Ufficio Case, tel. 02/66324224.

Trattamento dati personali

Titolare del trattamento è il Comune di Cormano, nella persona del suo legale rappresentante.
I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.

Riferimenti normativi

Regolamento regionale 4 agosto 2017 n.  4: “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”
	L.r. 4 dicembre 2009, n. 27: “Testo Unico dell’edilizia residenziale pubblica”
	L.r. 8 luglio 2016, n. 16: “Disciplina regionale dei servizi abitativi”
	Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019 ”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'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016”,


