AVVISO
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2020
PER I NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONI DI COMPROVATE DIFFICOLTA’
ECONOMICHE
R.R. 10/10/2019 N. 11 – DGR 06/04/2020 N. XI/3035

OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso disciplina le modalità di richiesta e ammissione al contributo regionale di
solidarietà 2020 per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche
(art. 2, comma 1, lett. b R.R. 11/2019).
Per quanto riguarda l’attribuzione della misura contributiva a favore dei nuclei familiari in
condizioni di indigenza si rimanda a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del R.R. 11/2019.
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale di solidarietà di cui all’art. 25, comma 3 della L.R. 16/2016, 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
condizioni di comprovate difficoltà economiche.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà
2020 gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche in
possesso dei seguenti requisiti alla data del presente avviso:
a. Appartenenza all’area della protezione, dell’accesso e della permanenza ai sensi
dell’articolo 31 della L.R. 27/2009;
b. Possedere un periodo di permanenza nell’alloggio SAP (servizi abitativi pubblici) assegnato di
almeno 24 mesi;
c. Avere un ISEE in corso di validità (anno 2021) inferiore a 9.360 euro;
d. Assenza di un provvedimento decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui
punti 3) e 4) della lett. a) del comma 1 dell’art. 25 del R.R. 4/2017 o di una delle
violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo art. 25;
e. Possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai
servizi abitativi pubblici dall’art. 7 comma 1 lett. c) punti 1) e 2), del R.R. 4/2017;
f. Essere in regola con l’obbligo di aggiornamento dell’Anagrafe Utenza 2020.
ENTITA’ E FINALITA’
L’entità del contributo regionale di solidarietà destinato ai nuclei familiari assegnatari di
servizi abitativi pubblici in condizioni di comprovate difficoltà economiche (R.R. 11/2019 –
Titolo II, Capo II) è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700 euro. Il
contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a
rimborso emesse nell’anno 2020 e in secondo ordine, fino ad esaurimento dei fondi a
disposizione e comunque entro il valore massimo sopra indicato, alla copertura di eventuale
debito pregresso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo dovranno essere presentate allo sportello Servizi Sociali del
Comune di Sulbiate su apposito modulo (Allegato A) entro e non oltre le ore 12.00 di
VENERDI 26 MARZO 2021.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura
al pubblico, o via mail a servizisociali@comune.sulbiate.mb.it o allo 039.6079023 – interno 7.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
L’esame delle domande sarà effettuato da un apposito nucleo di valutazione, che procederà
alle verifiche come disposto dall’art. 7, comma 4, del R.R. 11/2019.
Ronco Briantino, Lì 11/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Gabriella Colombo

