R.R. 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’ART. 25, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE REGIONALE n° 16/2016
D.G.R. n° XI/3035 DEL 6 APRILE 2020 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ 2020
RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2020
DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI S.A.P.
DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OSNAGO (LC)
AVVISO PUBBLICO
SCADENZA =

18 DICEMBRE 2020

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Il contributo regionale di solidarietà si rivolge ai nuclei familiari assegnatari di Servizi abitativi
pubblici (s.a.p.) in situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della
locazione sociale (canone e spese per i servizi comuni).

2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
I requisiti dovranno essere posseduti alla data della pubblicazione del presente avviso.
Il contributo è rivolto ai nuclei familiari già assegnatari di s.a.p. che si trovino in una situazione di
comprovata difficoltà economica in possesso dei seguenti requisiti:
a) appartenere alle aree dell'accesso, permanenza o della protezione ai sensi dell’articolo
31 della Legge regionale n° 27/2009;
b) avere una permanenza minima in un alloggio s.a.p. dalla data di stipula del contratto di
locazione, non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso;
c) avere un I.S.E.E. in corso di validità inferiore a € 9.360,00;
d) assenza di provvedimenti di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui
punti 3) e 4) della lett. a) del comma 1 dell’art. 25 del Regolamento regionale n° 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 Regolamento
regionale n° 4/2017.

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche il contributo assegnabile
non può superare l'importo di € 2.700,00.

4. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale di solidarietà è annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso
dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale.
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5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere formulata compilando il modulo predisposto e consegnata entro il 18
dicembre 2020 direttamente presso il Comune di Osnago – Ufficio Assistente sociale - previo
appuntamento concordato telefonicamente o via e-mail.

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Come previsto dal Regolamento regionale 10 ottobre 2019, n° 11, l’Ente proprietario ha nominato
il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) Conti Patrizia - Responsabile dei Servizi sociali - e il
nucleo di valutazione tecnico che provvederà a valutare le domande ricevute verificando il
possesso dei requisiti e le comprovate difficoltà economiche.
La verifica di ammissibilità della domanda è in capo al Comune di Osnago, che opererà
avvalendosi del Nucleo di valutazione tecnico.
La graduatoria delle domande ammissibili sarà formulata tenendo conto del valore I.S.E.E., in
ordine crescente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

7. MOTIVO DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
Sono motivi di esclusione:

 le domande redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la
mancanza di uno dei requisiti previsti;

 le domande non debitamente firmate;
 la mancata presentazione della documentazione ai fini dell'anagrafe dell'utenza 2020.
8. CONTROLLI
Qualora, a seguito di controlli, risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente
riconosciuto, l’Ente proprietario o gestore procederà alla revoca immediata ed al suo recupero.
9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo non verrà erogato ai beneficiari, ma direttamente all'A.L.E.R. della Provincia di Lecco,
sul conto dedicato, a copertura degli importi dovuti.
10. RIFERIMENTI NORMATIVI:
 Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e successive
modifiche ed integrazioni;


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'articolo 25, commi 2 e
3, della legge regionale n. 16/2016”;



D.G.R. 6 aprile 2020, n. XI/3035 – Contributo regionale di solidarietà anno 2020 – riparto
delle risorse regionali;



Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta
abitativa pubblica e sociale e all’accesso e alla permanenza nei servizi abitativi pubblici” e
successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI:
 modulo di domanda in formato .pdf;
 modulo di domanda in formato .pdf compilabile.
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