
ALLEGATO A BANDO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÁ
AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIV I PUBBLICI 

D.G.R. n. XI/2064 del 31 luglio 2019
ai sensi dell’art. 25  L.R. n. 16/2016

E ULTERIORI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI BENEFICI ARI

FINALITÁ E OGGETTO DEL BANDO

Regione Lombardia, con propria deliberazione n.XI/2064 del 31 luglio 2019, ha istituito un fondo
per l’erogazione di contributi- a titolo di copertura totale o parziale di morosità relativa a cano-
ni e/o spese condominiali -destinati ai nuclei familiari già assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici,
d’ora in poi denominati SAP, che si trovano incomprovate difficoltà economiche di carattere
transitorio , attraverso il riconoscimento di uncontributo di solidarietà, a carattere temporaneo,
come previsto dall’art.25, comma 3 della Legge Regionale n.16 dell’8 luglio 2016.

Il contributo è finalizzato: 
• in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2019, com-

prese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2019 (spese condominiali); 
• in secondo ordine, e fino al raggiungimento massimo del valore fissato per le fasce ISEE, come

credito per la locazione sociale del nucleo familiare per l’anno 2019, compresa la copertura del
debito pregresso (canoni di locazione). 

Le risorse regionali di cui al presente Bando attribuite al Comune di Muggiò ammontano complessi-
vamente a € 52.900,00=.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Possono presentare domanda coloro che:
� siano assegnatari di alloggi SAP di proprietà del Comune di Muggiò, in comprovate difficoltà

economiche, di carattere transitorio;
� occupino un alloggio SAP di proprietà del Comune di Muggiò daalmeno12 mesi dalla data di

stipula del contratto di locazione sociale; 
� appartengano alle cosiddette Aree della PROTEZIONE e dell’ACCESSO, ai sensi dell’art.31,

comma 4) della Legge Regionale n.27/2009;
� abbiano un importo di morosità verso l’Ente proprietario per canoni di locazione e/o per i servizi

comuni connessi alla locazione NON SUPERIORE a € 8.000,00 (ottomilaeuro);
� siano in possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità NON SUPERIORE a €.

15.000,00 (quindicimilaeuro).
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Gli assegnatari dei SAP in possesso dei predetti requisiti all’atto della presentazione della domanda
di contributo devono impegnarsi a sottoscrivere un“Patto di Servizio” – in ragione dell’esigenza di
stimolare un atteggiamento proattivo – che prevede l’obbligo di: 
� mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito

dell’anagrafe utenza; 
� corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del

“Patto di Servizio”;



� se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficia-
ri), attivare un percorso di Politica attiva del lavoro, entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizio-
ne del “Patto di Servizio”.

Il “ Patto di Servizio” deve essere sottoscritto tra Ente proprietario (Comune diMuggiò) ed assegna-
tario e costituisce la condizione per beneficiare del contributo.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUA TORIA

L’istruttoria delle domande pervenute sarà curata da un Nucleo di Valutazione appositamente nomi-
nato dalla Giunta Comunale e composto da personale interno del Comune di Muggiò.
Il Responsabile del Procedimento con il supporto del Nucleo di Valutazione:
� verifica la sussistenza dei requisiti di accesso;
� predispone l’elenco dei potenziali beneficiari attribuendo il punteggio in ordine di ISEE come

da tabella di seguito indicata;
� predispone la graduatoria dei beneficiari.

REQUISITI PUNTEGGIO
Nuclei familiari con un ISEE da zero a € 7.000 5
nuclei familiari con un ISEE da € 7.001 a € 9.000 4
nuclei familiari con un ISEE da € 9.001 a € 15.000 3

In caso di richieste superiori alle risorse a disposizione dell’Ente, ai beneficiari come sopra definiti
verranno assegnati i seguenti ulteriori punteggi secondo criteri aggiuntivi stabiliti dalla Giunta Co-
munale con propria deliberazionen.0000 del 000 febbraio 2020, ai fini della definizione della gra-
duatoria definitiva:

CRITERI aggiuntivi PUNTEGGIO

eventi traumatici o imprevisti avvenuti nel corso degli ultimi 12 mesi dalla
presentazione della domanda (esempio: lutto in famiglia, separazioni, inci-
denti, malattie …) con conseguente difficoltà a garantire ipagamenti della
locazione

5

riduzione totale o parziale di reddito causata da perdita dilavoro nell’ulti-
mo anno, con conseguente difficoltà a sostenere autonomamente il costo
dell’abitazione in locazione (è escluso il caso di licenziamento per giusta
causa)

4

nuclei monoparentali con minori a carico 3

anziani ultraottantenni che vivono soli 2

presenza nel nucleo familiare di una persona con invaliditàcertificata da
un servizio pubblico

2

condizioni certificate dal Servizio Sociale comunale di vulnerabilità psico-
sociale e/o di non autosufficienza

2

precedente regolarità nei pagamenti dovuti per il canone 2

nucleo monoreddito con altro genitore in cerca di occupazione 1

I punteggi sono cumulabili.



A parità di punteggio l’assegnazione del contributo avverrà in relazione all’ordine di arrivo delle ri-
chieste, come da numero di protocollazione presso l’Ente comunale.

La graduatoria delle domande verrà pubblicata sul sito del Comune di Muggiò (www.comune.mug-
gio.mb.it).
Entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della sopracitata graduatoria gli inquilini beneficiari
del contributo regionale di solidarietà devono sottoscrivere il “Patto di Servizio”, dietro convoca-
zione e colloquio con il Nucleo di Valutazione. Nel caso in cui il beneficiario del contributo NON
sottoscriva il“Patto di Servizio”, il contributo verrà revocato con provvedimento espresso dell’Ente
proprietario (Comune di Muggiò).

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Come da DGR n.XI/2064/2019, il contributo regionale di solidarietà è pari a un importo massimo
di:
� € 2.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da zero a € 7.000=,
� € 2.000,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 7.001= a € 9.000=,
� € 1.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 9.001= a € 15.000=; 

ed è finalizzato:
� in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno 2019, com-

prese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2019; 
� in secondo ordine, e fino al raggiungimento massimo del valore fissato per le fasce ISEE, come

credito per la locazione sociale del nucleo familiare per l’anno 2019, compresa la copertura del
debito pregresso. 

MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande per accedere al contributo regionale di solidarietà potranno essere presentate dal09
marzo 2020 al 24 aprile 2020, secondo lo schema di domanda allegato al presente bando.
Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Muggiò entro e non
oltre le ore 12:00 del 24 aprile 2020.
La modulistica riguardante la partecipazione al bando è scaricabile dal sito del Comune di Muggiò-
www.comune.muggio.mb.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Alloggi – nei seguenti giorni e orari: 
� da lunedì, martedì e venerdì ore 8.30 alle ore 12.30, 
� oppure ai seguenti recapiti – tel. 039/2709451-445

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO 679/2016/UE

I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Muggiò sa-
ranno trattati esclusivamente per finalità istituzionalinel rispetto delle prescrizioni previste dal Re-
golamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia in formati
digitali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GRDP) e del D.Lgs. n.196/2003 i dati forniti, o comunque
acquisiti durante lo svolgimento della procedura saranno trattati e conservati nel rispetto della nor-
mativa vigente, per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Muggiò.


