COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI
SOLIDARIETA’ 2018
IN ATTUAZIONE ALL’ART. 25 L.R. 16/2016

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 6 dicembre 2018 il comune di Vittuone ha aderito
alla misura per l’accesso contributo di solidarietà 2018 approvato dalla Regione Lombardia con
DGR n. XI/601 del 01.10.2018;
I criteri per il contributo di solidarietà 2018 sono specificati nelle “Linee guida per l’accesso al
contributo regionale di solidarietà in attuazione all’art. 25 della L.R. n. 16/2016”, allegate alla DGR
n. XI/601 del 01.10.2018.
Il presente avviso è destinato ai nuclei familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) di
cui al comma 3 art. 25 L.R. 16/2016, che si trovano in comprovata difficoltà economica di carattere
transitorio, tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del
canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.
Le risorse assegnate al Comune di Vittuone da parte di Regione Lombardia per il contributo di
solidarietà 2018 ammontano a € 13.200,00. I contributi sono assegnati fino a concorrenza del fondo
disponibile.
L’entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori di ISEE
(Indicatore della situazione economica) del nucleo familiare assegnatario:
contributo massimo di:
- € 2.500,00 per nuclei familiari con ISEE da €
0,00 a 7.000,00
- € 2.000,00 per i nuclei familiari con ISEE da € 7.001,00 a 9.000,00
- € 1.500,00 per nuclei familiari con ISEE da € 9.001,00 a 15.000,00
Il contributo è finalizzato a:
a) In primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2018,
comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018;
b) In secondo ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce ISEE,
come credito per la locazione sociale del nucleo familiare, compresa la copertura del debito
pregresso.

I nuclei familiari beneficiari della misura dovranno possedere i seguenti requisiti alla data del
01.10.2018:
a) Possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi di proprietà del Comune di
Vittuone di almeno 12 mesi dalla data di stipula del contratto;
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b) Appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R.
27/2009 (Canone di locazione sopportabile ISEE-ERP);
Sono esclusi gli assegnatari che risultano in condizione di morosità per canoni e spese nei confronti
del Comune di Vittuone superiore a € 8.000,00.=
Condizione per il riconoscimento del contributo regionale di solidarietà 2018 è la sottoscrizione di
un Patto di Servizio con l’ente proprietario.
Con il Patto di servizio il beneficiario si impegna:
a) Mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economica patrimoniale;
b) Corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del
Patto di servizio;
c) Attivare un percorso di Politica attiva del lavoro entro tre mesi dalla data di sottoscrizione
del Patto di servizio, per i beneficiari disoccupati in età di lavoro;
La data di scadenza per la presentazione della domanda di accesso al contributo regionale di
solidarietà, su modello predisposto dal Comune di Vittuone è il 15 gennaio 2019
I contributi sono assegnati in base ad una graduatoria delle domande valide pervenute, formulata a
seguito della verifica dei requisiti di accesso e della valutazione della difficoltà economica
transitoria effettuata da un Nucleo di Valutazione appositamente nominato ai sensi della DGR
601/2018.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Vittuone negli orari di apertura al pubblico, telefonare al n. 02 90320241

Vittuone, 18 dicembre 2018
LA RESPONSABILE SETTORE SERVIZI
GENERALI E SOCIALI
Dott.ssa Maurizia merlotti
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