COMUNE di SAN VITTORE OLONA

Via Europa n. 23  C.A.P. 20028 - San Vittore Olona - MI
Telefono 0331 - 488970 Fax 0331 - 519428
C.F.01175480159

SETTORE 1
ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI

Ufficio Servizi Sociali
BANDO PER LA DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2021 D.G.R.
XI/4833 DEL 07/06/2021 NELL’AMBITO DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP).
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 come previsto
dall’art. 25, comma 3 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, regolamentato dal regolamento regionale 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 (SAP), impossibilitati a far fronte ai costi della
locazione sociale, dati dalla somma del canone di locazione e delle spese per i servizi comuni.
Il Comune di San Vittore Olona ha a disposizione l’importo totale di € 13.400,00 oltre ad un avanzo dell’anno
precedente di €. 11.479,88
CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
 Appartenere alle aree di protezione, dell’accesso e della permanenza ai sensi dell’art. 31 della L.R. 27/2009;
 Essere assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune da almeno 24 mesi;
 Possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a €. 9.360;
 Assenza di provvedimenti di decadenza;
 Possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella per l’accesso ai servizi abitativi.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E CRITERI DI EROGAZIONE
Per i nuclei familiari già assegnatari di alloggi SAP in condizione di comprovata difficoltà economica l’importo
massimo è variabile in funzione dei valori di ISEE del nucleo familiare assegnatario e copre il pagamento dei
servizi a rimborso dell’anno di riferimento nonché l’eventuale debito pregresso di locazione sociale.
L’entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un importo annuo non superiore a € 2.700,00.
Il Nucleo di Valutazione procederà al calcolo dell’entità erogabile del singolo contributo applicando per analogia
il “Regolamento Isee: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e socio educativi
del comune, dell’ambito territoriale e dell’Azienda So.Le” in vigore presso il Comune di San Vittore Olona.
Nello specifico verrà applicato il metodo della progressione lineare, inserendo nella formula di calcolo i valori
ISEE dettati dalla DGR Regionale e sopra riportati, sino all’esaurimento dei fondi.
Si precisa che la quota massima di contributo non potrà comunque superare la quota relativa ai servizi a rimborso
dell’anno 2021 aumentato del debito della locazione sociale maturato alla data di presentazione della domanda.
Il contributo economico riconosciuto non verrà erogato direttamente al beneficiario, ma verrà utilizzato dall’Ente
per sanare i debiti relativi alle spese condominiali e a canoni di locazione.
Formula Lineare: Contributo max- (Isee Utente*contributo max/Isee max).
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 66/2015).
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
L’apposita domanda, corredata dalla certificazione ISEE in corso di validità, potrà essere presentata, previo ritiro
del modulo, dal 06/09/2021 al 13/10/2021 tramite mail all’indirizzo: servizisociali@sanvittoreolona.org oppure
presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune, Via Europa n. 23, negli orari di apertura al pubblico, previo
appuntamento. Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di scadenza.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO – PATTO DI SERVIZIO
Ai fini del riconoscimento del contributo regionale di solidarietà 2021, il beneficiario deve sottoscrivere il Patto
di Servizio con l’Ente proprietario, con cui si impegna a:
- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito
dell’anagrafe utenza;

-

corrispondere con regolarità le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione
del Patto di servizio;
ove esistente, saldare la morosità pregressa secondo i termini previsti nel piano di rientro che sarà
eventualmente ridefinito unitamente alla sottoscrizione del Patto di Servizio;
se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari) attivare
un percorso di politica attiva del lavoro entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di servizio.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità delle domande presentate, relativa al controllo della sussistenza dei requisiti di accesso
al contributo, è in capo al Comune di San Vittore Olona. Per valutare la sussistenza dei requisiti suddetti e delle
condizioni di accesso, il Responsabile del Procedimento si avvale di un Nucleo di valutazione composto e
presieduto da personale interno dell’Ente.
Il RUP, con il supporto del Nucleo di valutazione, provvederà, verificata la sussistenza dei requisiti, a predisporre
un elenco di potenziali beneficiari, in ordine di ISEE crescente.
Successivamente, a seguito della convocazione dei potenziali beneficiari e alla sottoscrizione dei Patti di servizio,
il RUP predisporrà la graduatoria finale.
Il RUP ed il Nucleo di valutazione potranno, altresì, destinare una quota delle risorse disponibili ai nuclei familiari
in condizioni di indigenza che dovessero accedere ai Servizi Abitativi Pubblici anche successivamente alla data
di pubblicazione del Bando, secondo quanto previsto dall’art. 4 e ss. del r.r. 11/2019.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il dott. Ronni Raffaele Granese, Capo Settore 1 Organizzazione Servizi
Generali del Comune di San Vittore Olona.
MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a:
 Ufficio: Servizi Sociali – Via Europa, 23.
 Tel. 0331/488970-71
 E-mail: servizisociali@sanvittoreolona.org
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
REGOLAMENTO U. E. 2016/679
Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, il Comune di San Vittore Olona (MI), in qualità di Titolare del trattamento
informa che i dati personali forniti saranno raccolti per le finalità connesse all’espletamento delle funzioni
istituzionali da parte del Comune.
Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al presente avviso e ciascuna Amministrazione sarà
responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto cartaceo o informatico.
Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.
Il cittadino, ai sensi del GDPR 679/2016 ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare,
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vittore Olona (MI), nella persona del legale rappresentante, con
sede in via Europa n. 23 C.A.P. 20028 – San Vittore Olona (MI).
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. William Zisa, pec: william.zisa@postecert.it
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui al Reg.
UE n. 679/2016.
ALLEGATI
Costituiscono allegati al presente avviso:
 Schema di domanda per il contributo regionale di solidarietà 2021;
 Schema di Patto di Servizio
Gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di San Vittore Olona: http://www.sanvittoreolona.org in
home page e nella sezione Amministrazione Trasparente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ronni Raffaele dott. Granese)

