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AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2018
riapertura termini presentazione domande
La Responsabile dell’Area Promozione della Persona del Comune di Busto Garolfo con
determinazione n. 156 del 7.03.2019 ha prorogato i termini per la presentazione delle
stesse al 31/03/2019.
I criteri per l’accesso al contributo sono specificati nelle “Linee giuda per l’accesso al
contributo regionale di solidarietà 2018 in attuazione dell’art. 25 della L.R 16/2016 allegate
alla sopracitata DGR 601/2018.
Il presente avviso è diretto ai nuclei familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici di cui al
comma 3 dell’art. 25 L.R 16/2016 che si trovano in comprovate difficoltà economiche di
carattere transitorio tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati
dalla somma del canone di locazione più le spese per i servizi comuni a rimborso.
Le risorse assegnate al Comune di Busto Garolfo per l’annualità 2018 ammontano a €
41.100,00, oltre ai residui dell’annualità 2017.
I contributi verranno erogati fino a concorrenza del fondo disponibile.
L’entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori di
ISEE del nucleo familiare assegnatario:


€ 2.500,00 per i nuclei familiari con ISEE da € 0 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 i nuclei familiari con ISEE da € 9.001,00 a € 15.000,00

Il contributo è finalizzato a:
-

In primo luogo, a coprire le spese dei servizi comuni a rimborso relativi all’anno 2018
comprese le spese di conguaglio emesse nell’anno 2018;

-

In secondo luogo, 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
1.10.2018:
-

Risultare assegnatario di un alloggio S.A.P (case popolari);

-

Avere un periodo di permanenza minimo nei servizi abitativi pubblici di 12 mesi dalla
data di stipula del contratto di locazione sociale;

-

Appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso;
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-

Aver rispettato le condizioni stabilite dal Patto di Servizio anno 2017 ( per coloro che
hanno aderito alla misura anche nell’anno 2017)

Sono esclusi gli assegnatari che hanno una morosità per canoni e spese nei confronti
dell’Ente proprietario superiore a € 8.000,00 .
Condizione necessaria al fine di poter ricevere il contributo è la sottoscrizione di un Patto di
Servizio con l’Ente Proprietario;
Il suddetto Patto di Servizio impegna il sottoscrittore a:
-

Mantenere aggiornata la propria situazione anagrafica ed economico/patrimoniale;

-

Corrispondere, a far data dalla sottoscrizione del Patto, regolarmente le mensilità di
canone e spese;

-

Attivare, qualora fosse disoccupato e in età da lavoro, entro tre mesi dalla
sottoscrizione del Patto, un percorso di politiche attive del lavoro;

I contributi verranno erogati, previa verifica dei requisiti e valutazione delle istanze da parte di un
apposito Nucleo appositamente nominato secondo quanto stabilito dalla DGR 601/2018.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi personalmente ai Servizi Sociali negli orari di
sportello lun/merc/ven 9-12 e martedì e giovedì 9-12 e 17-18.30, oppure telefonare al numero
0331.562062.

Busto Garolfo, 07 Marzo 2019
LA RESPONSABILE DELL’AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA
Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi

