D.G.R. 31/07/2019 n. XI/2064 - Contributo regionale di solidarietà anno 2019
Riparto delle risorse e linee guida per l’accesso al contributo in attuazione alla Legge Regionale n. 16/2016
“Disciplina regionale dei servizi abitativi”

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2019 DESTINATO
AGLI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTELLANZA E DEL COMUNE DI OLGIATE OLONA

AVVISO

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’
Regione Lombardia concorre a sostenere gli assegnatari dei Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.) in
comprovate difficoltà economiche e/o in situazioni di indigenza mediante contributi di solidarietà,
a carattere temporaneo, finalizzati alla copertura dei costi della locazione sociale, dati dalla
somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso. Trattandosi di misura
volta al recupero dell’autonomia economica del nucleo familiare, è richiesta la collaborazione
attiva del beneficiario, chiamato a sottoscrivere un “Patto di Servizio”.
2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Il contributo regionale di solidarietà di cui al presente Avviso è diretto ai nuclei familiari, già
assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici (SAP), che si trovano nelle seguenti condizioni:
- condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della
locazione sociale. Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione
della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione
sociale;
- nuclei familiari indigenti: la condizione di indigenza si presenta qualora il valore dell’ISEE risulti
pari od inferiore ad € 3.000,00 = annui e qualora i Servizi Sociali del comune di residenza, in
seguito a specifiche valutazioni, attestino che il nucleo familiare non è in grado di soddisfare in
modo autonomo i bisogni primari dello stesso.
3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo in comprovata difficoltà economica è stabilita in un importo massimo
variabile in funzione dei valori ISEE del nucleo familiare assegnatario:
• € 2.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da zero a € 7.000,00;
• € 2.000,00 per i nuclei familiari con ISEE da 7.001 a € 9.000,00;
• € 1.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da 9.001 a € 15.000,00;
Per i nuclei familiari indigenti il contributo massimo è pari ad € 2.000,00. Tali contributi sono
finalizzati alla copertura dei costi della locazione sociale (ossia canone applicato + servizi comuni)
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per un periodo non superiore ai 12 mesi. Il contributo assegnato sarà registrato nella contabilità
dell’Ente Proprietario e/o Gestore relativa al nucleo familiare beneficiario.
4. TIPOLOGIA DI SPESE RIMBORSABILI DAL CONTRIBUTO
Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso
dell’anno 2019, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2019, ed in secondo
ordine, fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le suddette fasce ISEE, a sostegno
del costo della locazione sociale del nucleo familiare (anche intesa come credito), compresa la
copertura del debito pregresso e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi.
5. CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà dovranno possedere i seguenti
requisiti alla data del 31.12.2019:
a. essere assegnatari di alloggi S.A.P.;
b. permanere negli alloggi S.A.P. da almeno 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione
sociale;
c. appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 27/2009;
d. presentare situazione ISEE in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata la
documentazione che comprova la difficoltà economica che compromette, in tutto o anche solo in
parte, il pagamento della locazione sociale.
Sono esclusi gli assegnatari: - con ISEE di IMPORTO SUPERIORE a € 15.000,00 - con MOROSITA’ di
IMPORTO SUPERIORE a € 8.000,00.
I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà devono impegnarsi a:
• sottoscrivere il patto di servizio con l’Ente proprietario;
• mantenere aggiornata la propria situazione anagrafica ed economico-patrimoniale
nell’ambito dell’anagrafe dell’utenza; corrispondere le mensilità correnti del canone di
locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;
• se disoccupato, attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli
operatori accreditati all’Albo Regionale per i servizi al lavoro.
6. MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere formulata compilando il modulo predisposto da C.S.P. SRL e consegnata
entro il 30 GIUGNO 2020 attraverso le seguenti modalità:
•
tramite mail all’indirizzo casa@cspcastellanza.it allegando un documento di identità in
corso di validità;
•
tramite raccomandata A/R da inviare a C.S.P. via Vittorio Veneto, 27 - 21053 Castellanza
(VA);
•
tramite consegna diretta presso gli sportelli di C.S.P. Srl Via Vittorio Veneto, 27 - 21053
Castellanza (VA), nei seguenti giorni/orari: da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
Si informa che a tutela della salute di tutti, visto le misure di contenimento del contagio e
diffusione del virus COVID – 19 in atto, gli accessi agli uffici saranno contingentati nel numero in
base agli utenti già presenti negli uffici stessi e potranno avvenire solo se muniti di mascherina.

7. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La verifica di ammissibilità della domanda è in capo a C.S.P. Srl che opererà così come disposto
dalla normativa vigente avvalendosi del Nucleo di valutazione.
Verrà:
a) Verificata la sussistenza dei requisiti di accesso di cui al precedente punto 5;
b) Predisposto un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente (in caso di ISEE di
pari valore si procederà in base al valore decrescente di morosità);
c) Convocati i potenziali beneficiari per la sottoscrizione del Patto di Servizio;
d) Predisposta la graduatoria finale, che è composta dalle domande ammissibili e finanziabili,
ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande escluse.
8. MOTIVO DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
Saranno escluse le domande:
• Che risultino prive anche di uno solo dei requisiti previsti dalla D.G.R. XI 2064/2019;
• Non firmate;
• Presentate da assegnatari che, in sede di rilevazione anagrafica, abbiano prodotto
dichiarazioni non congruenti con le verifiche reddituali, patrimoniali ed anagrafiche
effettuate dall’Azienda.
9. CONTROLLI
L’ente proprietario o gestore, erogatore del contributo, potrà effettuare controlli tramite le
piattaforme informatiche SIATEL e SISTER per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti. Qualora, a seguito dei controlli, risultasse che il contributo regionale è stato
indebitamente riconosciuto, C.S.P. S.r.l. procederà alla revoca immediata ed al recupero dello
stesso.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, individuato con Determina del Comune di Castellanza n. 977
del 11/12/2019, e con determina del Comune di Olgiate Olona n. 58 del 28.05.2020 è il Direttore
di C.S.P. Srl ora nella persona della Dottoressa Preite Stefania.
11. INFORMAZIONI
Per chiarimenti o ulteriori informazioni sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi alla
C.S.P. Srl, contattando:
- De Girolamo Simona 0331-481287;
- Guffanti Giuseppina 0331-507492.
12. INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR
2016/679)
In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, C.S.P. SRL informa i concorrenti che:
o
i dati personali raccolti verranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici per finalità
istituzionali legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo complesso e ad esso
collegate;

o
il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento comporta per
l’Azienda l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti;
o
i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti esterni alla
C.S.P. Srl, nominati responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini
istituzionali;
o
il trattamento dei dati personali non comporta processi decisionali automatizzati e/o
processi di profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini
UE;
o
il periodo di conservazione dei dati comunicati è connesso al procedimento
amministrativo;
o
ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il dichiarante ha il diritto di:
- accesso ai propri dati personali (Art.15);
- aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);
- opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21);
- portabilità dei propri dati personali (Art. 20);
- oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);
- limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);
o
il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un
reclamo al Garante per la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 696771);
o
il Titolare del trattamento dei dati è la C.S.P. srl, con sede legale in Castellanza, Via V.
Veneto, 27, nella persona del Legale Rappresentante (tel. 0331 481288);
o
Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale può essere contattato all’indirizzo
mail: info@cspcastellanza.it oppure telefonicamente al n. 0331 481288. Ogni richiedente dovrà
acconsentire al trattamento dei dati personali comunicati sottoscrivendo il consenso nel modulo
di domanda (allegato A).
13. RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e successive
modifiche ed integrazioni;
- 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;
- D.G.R. 31 luglio 2019 N. XI/2064 – Contributo Regionale di Solidarietà anno 2019 – riparto delle
risorse e linee guida per l’accesso.

Castellanza, 08.06.2020
Prot. N. OUT 157-2020
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stefania Preite
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate

