AVVISO PUBBLICO VOLTO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19– ANNO 2020
Finalità
La Regione Lombardia ha promosso iniziative, con il coinvolgimento dei Piani di Zona, dei Comuni, delle
istituzioni e dei soggetti territoriali diversi, al fine di integrare le politiche di welfare, a sostegno delle famiglie
per il mantenimento dell’abitazione in locazione, anche in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19.
Risorse e termine per l’utilizzo delle risorse
Le risorse complessive per l’Ambito Oglio Po per le finalità del presente provvedimento ammontano ad €
111.799,80. Tale somma è destinata ai due sub Ambiti nel modo seguente:
•

Sub Ambito viadanese € 63.230,38

•

Sub Ambito casalasco € 48.569,42

Obiettivi
Obiettivo del presente avviso è quello di sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell’abitazione in
locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di
emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell’anno 2020.
La misura è destinata a nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in
alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.
Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP).
Caratteristiche dell’iniziativa
MISURA UNICA - Sostenere nuclei familiari in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in
alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (ai sensi della l.r. 16/2016, art.1 comma.6) in
disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità.
Attività previste: erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento
di canoni di locazione non versati o da versare.
Massimale di contributo: fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto.
Destinatari
I possibili beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
c. avere un ISEE max fino a € 26.000,00;

d. essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire dalla data del presente
avviso (l’alloggio deve essere quello per il quale si chiede il contributo)
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate
alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
•
•

perdita del posto di lavoro
consistente riduzione dell’orario di lavoro
mancato rinnovo dei contratti a termine
cessazione di attività libero-professionali
malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare

Possono beneficiare della presente misura anche:
•

•

cittadini che in passato (quindi non nel corso del 2020) hanno ricevuto specifici contributi sulla base
delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. X/5450/2016, n. X/6465/2017, n. XI/606/2018 e
n. XI/2065/2019.
cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza.

Modalità di presentazione delle domande e concessione del contributo
Il servizio sociale del comune di residenza provvederà a svolgere l’istruttoria, a raccogliere la documentazione
completa e ad inoltrare la domanda e tutti gli allegati al proprio ente di competenza (Con.Ca.S.S. per il
casalasco e AS Oglio Po per il viadanese)
Non saranno ammesse domande incomplete.
Il richiedente ha l’obbligo di comunicare al Comune di residenza ogni variazione che possa comportare la
decadenza del diritto al beneficio.
Sono di competenza del Comune:
• informazione ed orientamento dell’utenza;
• ricezione delle domande;
• istruttoria delle domande;
• invio agli enti di competenza della documentazione completa;
• controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;
• verifica sull’effettivo adempimento degli impegni assunti dai beneficiari.
Sono di competenza del Con.Ca.S.S. e AS Oglio Po:
• informazione ed orientamento dell’utenza;
• formulazione della graduatoria sovra comunale;
• individuazione dei beneficiari in relazione alle risorse economiche disponibili;
• comunicazione della concessione del beneficio ai soggetti individuati;
• erogazione dei contributi;
• eventuali sospensioni o revoche del contributo;
• controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 16 luglio 2020. Gli enti territoriali di competenza
provvederanno a valutare le domande, attraverso apposita commissione, e a formulare apposita graduatoria
che verrà pubblicata sui siti istituzionali.
In caso di residui l’avviso verrà riaperto secondo le modalità che verranno comunicate in seguito

Il contributo sarà assegnato agli aventi diritto, secondo le modalità previste dal presente regolamento, in
un’unica soluzione.

Finanziamento
Il Consorzio assegna al presente intervento la somma di € 30.196,80 a valere sullo stanziamento DGR XI/
3008/2020 e DGR XI/3222 pari a € 81.603,000 per un totale di € 111.799,80.
Per le finalità del presente bando potranno essere utilizzate le eventuali economie del Fondo sostegno
all’affitto (DGR X/2207/2014 e DGR X/3495/2015) già in capo ai bilanci comunali, secondo le modalità ritenute
più opportune da parte del singolo Comune competente, che provvederà in proprio a regolamentarne
l’erogazione.

Controlli
L’azione di controllo opera nell’ambito dei criteri indicati e ha lo scopo di verificare la corretta applicazione
delle disposizioni dettate per l’ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del
contributo ai beneficiari.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, tutte le istanze, dichiarazioni e autocertificazioni
presentate, per l’ottenimento del contributo in oggetto, saranno sottoposte ai controlli preventivi dal Comune
e dal Consorzio così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, eventuali dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) ed eventuali
dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE
679/16 (“GDPR”).
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame dell’istanza per l’accesso alle misure previste dalla D.G.R.
XI/3008/2020 di Regione Lombardia che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati:
• devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del
dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo medesimo,
secondo i criteri di cui al presente atto;
• sono raccolti dai soggetti competenti (Comune, Consorzio AS Oglio Po e Regione Lombardia) al solo
fine di erogazione del contributo e per le finalità connesse e strumentali previste dal bando;
• possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla
Guardia di Finanza per i controlli previsti.
• L’interessato può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per esercitare i
diritti previsti dagli artt da 15 a 21 del GDPR per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE 679/16.

Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il contributo richiesto non
sarà erogato.
Ciascuna Amministrazione comunale sarà Titolare del trattamento dei dati ad essa pervenuta o con supporto
cartaceo o informatico.
I Responsabili esterni del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR sono il Consorzio Casalasco Servizi Sociali
e AS Oglio Po, nelle persone dei Direttori dott.ssa Katja Avanzini e dott. Moreno Orlandelli.
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per il Consorzio Casalasco Servizi Sociali è
l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj, per AS Oglio PO Armando Iovino

Pubblicità
È possibile inoltrare richiesta di contributo al proprio Comune di residenza con le seguenti modalità:
1) scaricando il modulo richiesta sui siti internet istituzionale
a. Consorzio Casalasco Servizi Sociali www.concass.it e
b. AS Oglio Po al seguente indirizzo: www.infoconsociale.it
• ritirando la modulistica presso i servizi sociali comunali.
• I cittadini interessati a presentare istanza, per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente bando,
possono richiedere maggiori informazioni presso i servizi sociali comunali o direttamente a
o Consorzio Casalasco Servizi Sociali al numero 0375 203122 o tramite mail all’indirizzo
ufficiodipiano@concass.it
o AS Oglio Po al n.0375 786230 o tramite mail a info@consociale.it
Il presente avviso sarà inviato a tutti i Comuni dell’Ambito Oglio Po, e pubblicato sui siti istituzionali.

Il Direttore dell’A.S.
Dott. Moreno Orlandelli

Il Direttore del Consorzio
Dott.ssa Katja Avanzini

