
 

                                             ALLEGATO A 

AVVISO 
Contributo Regionale di solidarietà per l’anno  2021 

Ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici – SAP 
In attuazione del Regolamento regionale 10 ottobre ’19 n.11 

 
Possono presentare domanda di riconoscimento del Contributo regionale  di Solidarietà i nuclei 
familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici - solo alloggi del Comune di Pregnana M.se - in 
situazione vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della locazione sociale e dei 
servizi a rimborso. 
  
1. REQUISITI DI ACCESSO (devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso): 

2. appartenere alle aree di Protezione, Accesso e Permanenza ai sensi dell’art. 31 della L.R. 
27/2009, in base alla documentazione presentata nell’ultimo anagrafe dell’utenza. 

3. essere assegnatari da almeno ventiquattro (24) mesi di un servizio abitativo pubblico. 
4. possedere un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360,00 euro. 
5. non avere provvedimenti di decadenza (vedi art. 6 Regolamento Regionale 10 ottobre 

2019, n.11 e art.25 del Regolamento Regionale n. 4/2017). 
6. possedere una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso ai servizi 

abitativi pubblici dall’art.7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento Regionale 
4/2017. 

7. trovarsi nell'impossibilità effettiva a sostenere il costo della locazione sociale, dato dalla 
somma delle spese per il canone di locazione e delle spese per i servizi comuni. 

2. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui sopra, è previsto un contributo massimo di € 
2.700,00. La graduatoria delle domande presentate sarà redatta in base alle comprovate difficoltà 
economiche secondo l’ordine di Isee crescente. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento 
delle risorse comunali disponibili, per l’anno 2021 pari ad € 9.400,00 ( Delibera Giunta regionale 
n.XI/4833 del 7 giugno 2021 “contributo regionale di solidarietà 2021 – riparto delle risorse 
regionali”). 
  
3. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE 
Il nucleo di valutazione tecnico provvederà a valutare le domande ricevute verificando il possesso 
dei requisiti e le comprovate difficoltà economiche. Il responsabile del procedimento sulla base 
della relazione tecnica trasmessa dal nucleo di valutazione procede all’approvazione della  
graduatoria sulla base del valore ISEE crescente ed assegna il contributo  fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 
  
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata entro il TERMINE PERENTORIO 
stabilito alle ore 12.00 del 30/12/2021,  all'Ufficio Protocollo del Comune di Pregnana M.se. 
L'Ufficio Protocollo del Comune di Pregnana, sito in Piazza della Libertà n. 1 è aperto al pubblico 
nei seguenti orari: 

 da lunedì a venerdì dalle ore 8.40 alle ore 12.20 

 mercoledì anche dalle ore 16.30 alle ore 17.50 
 
 
 
 

 

COMUNE DI PREGNANA M.SE 

https://www.comune.arese.mi.it/Articoli/Home-Page/Notizie-in-evidenza/13-28061%5EOrario-estivo-uffici-comunali.asp?ID_Macromenu=1&ID=28061


 
La domanda può essere inviata anche a mezzo mail all’indirizzo 
protocollo@comune.pregnana.mi.it. 
Il modulo di domanda è disponibile sul sito comunale oppure può essere richiesto all’Ufficio Servizi 
Sociali anche via mail: cinzia.montoli@comune.pregnana.mi.it  

5. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
La domanda non sarà accolta se: 

 redatta in maniera incompleta, ovvero si evidenzia la palese mancanza di uno dei requisiti 
richiesti; 

 non debitamente sottoscritta; 

 mancante della documentazione integrativa richiesta. 
 
6.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

 L.R. 8 luglio 2016 n. 16 “disciplina regionale dei servizi abitativi”; 

 Regolamento Regionale 31 luglio 2017, n.4 “disciplina della programmazione e dell’offerta 
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi  pubblici” in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 23 della L.R. 8 luglio 2016, n. 16; 

 Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11 “ disciplina del contributo regionale di 
solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di 
indigenza o ci comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell’art. 25, commi 2 e 3 
delle Legge regionale 16/2016. 

 Delibera Giunta Regionale  7 giugno 2021 n. XI/4833 “contributo regionale di solidarietà 
2021 – Riparto delle risorse regionali. 
 

7.  CONTROLLI 
Il Comune di Pregnana M.se può svolgere controlli a campione per verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora, a seguito di controllo, risultasse che il contributo 
regionale è stato indebitamente  riconosciuto, sarà avviato il procedimento di revoca e l’immediato 
recupero dell’ importo corrisposto. 
 
8.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 
2003 N. 196 
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l’accesso al beneficio 
economico di cui al precedente punto 2 sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura  nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. Da 
15 a 21 del regolamento UE 679/16. 
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali 
comporta l’impossibilità di attivare la procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pregnana M.se con sede in Piazza della Libertà 
n.1,  nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
 

9.RIFERIMENETI DI SUPPORTO INFORMATIVO 

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso è possibile rivolgersi 
all’ufficio Servizi Sociali  02 93967210/212. 
 Responsabile del Procedimento: Assistente Sociale Cinzia Montoli 
 
Pregnana M.se  26 novembre 2021 

mailto:cinzia.montoli@comune.pregnana.mi.it

