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1. PRINCIPI GENERALI  

  
La Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” individua tra le 
funzioni regionali la realizzazione di piani e programmi di contrasto all’emergenza 
abitativa, in particolare prevede interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa e 
promuove forme di sostegno all’affitto destinate a cittadini in situazione di grave disagio 
economico, riconoscendo ai Comuni singoli o associati un ruolo attivo nella realizzazione 
di azioni di contrasto all’emergenza abitativa. 
In ottemperanza alla DGR n. 3008/2020 “Sostegno al mantenimento dell’alloggio in 
locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria 
COVID-19”, i seguenti criteri disciplinano l’erogazione di un contributo al proprietario 
(anche in più tranche) per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da 
versare.  
 

2. OBIETTIVI 
 

Obiettivo di Regione Lombardia è 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, attraverso l’attuazione di una MISURA UNICA.  
La misura è destinata ai 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). 
 

3. BENEFICIARI 
 

Possono accedere alla MISURA UNICA i residenti nei comuni dell’Ambito territoriale di 
Grumello del Monte che possiedono i requisiti previsti dalla DGR n. XI/3008 del 
30/03/2020 (anche coloro 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. 
5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019 oppure che beneficiano del 
Reddito o Pensione di Cittadinanza).  
 
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

- Avere un ISEE uguale o inferiore a  € 20.000,00; 
- Devono essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno, a partire 

dalla data del presente provvedimento (30/03/2020); 
- Non devono essere stati sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 
- Non devono essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia. 

 
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o 
più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria COVID-19, quindi con 
decorrenza dal 23 febbraio 2020:  

• perdita del posto di lavoro; 
• consistente riduzione dell’orario di lavoro; 
• mancato rinnovo dei contratti a termine;  
• cessazione di attività libero-professionali (compresi anche coloro che non hanno 

chiuso la partita IVA, ma che hanno subito una riduzione dell’attività d’impresa nel 
periodo successivo al 23.02.2020);  
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• malattia grave/ decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato 
una riduzione del reddito;  

 
Gli stranieri residenti titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata 
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro 
permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle 
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale ai sensi dell’art. 
41 del DLgs 25.07.1998 n. 286. 
 

4. ENTITÀ ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Erogazione di un contributo al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di 
canoni di locazione non versati o da versare, anche a causa delle difficoltà economiche 
conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, quindi a 
partire dal 23 febbraio 2020. 
 
MASSIMALI DI CONTRIBUTO:  
La misura prevede l’erogazione di un contributo direttamente al proprietario, secondo il 
seguente parametro: 

- fino a 2 mensilità di canone e comunque non oltre € 750,00 ad alloggio/contratto. 
 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Le domande, compilate su apposito modulo predisposto dall’ Ufficio di Piano, dovranno 
essere presentate presso il Comune di residenza, anche tramite posta elettronica agli 
indirizzi presenti nel relativo avviso, che effettuerà le verifiche sull’ammissibilità e sulla 
completezza della domanda. 
 
Il Comune di residenza alla trasmetterà all’Ufficio di Piano le domande ricevute 
unitamente  a tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del caso, 
entro il termine stabilito dall’avviso relativo.  
 
Si prevede la formazione di un’unica graduatoria a livello d’Ambito territoriale, utilizzando 
i parametri indicati nelle tabelle di seguito riportate: 
 
 

VALUTAZIONE STRUMENTO PESO PT. MAX 
Condizione 
economica* 

 

ISEE 40% 40 

Condizione 
occupazionale** 

 

Documentazione 
allegata 

60% 60 

TOTALE 
VALUTAZIONE 

  100 

 
* Alla condizione economica viene attribuito un punteggio da 0 a 40, calcolato in base 
alla seguente formula: 

40-[(ISEE dichiarato/tetto massimo ISEE ammissibile)*40] 
 

** Alla condizione occupazionale viene attribuito un punteggio fino a 60 punti, in 
riferimento alla tabella sotto riportata: 
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Criteri emergenza sanitaria Covid-19* Punteggio 
Perdita del posto di lavoro – senza sussidio di disoccupazione 55 punti 
Perdita del posto di lavoro – con sussidio di disoccupazione 35 punti 
Riduzione dell’orario di lavoro inferiore al 30% 30 punti 
Riduzione dell’orario di lavoro inferiore al 30% - con cassa 
integrazione 20 punti 
Riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 % 35 punti 
Riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30 % - con cassa 
integrazione 25 punti 
Mancato rinnovo del contratto a termine 55 punti 
Cessazione di attività libero-professionali 55 punti 
Lavoratori autonomi che non lavorano dal 23.02.2020 40 punti 
Malattia grave e/o decesso di un componente del nucleo 40   punti 
 
*Nella valutazione della situazione del nucleo familiare, potrà essere riconosciuto un 
punteggio aggiuntivo (5 punti) in presenza di uno o più minori.  
 
L’Ufficio di Piano provvederà ad informare i richiedenti delle domande ammesse ai 
contributi.  
Si precisa che il contributo assegnato verrà erogato SOLO a seguito della presentazione 
di tutta la documentazione richiesta dal bando, compresa l’attestazione ISEE in corso di 
validità.  
 

6. CONTROLLI E DECADENZA DEL BENEFICIO 
 

Sono demandati ai Comuni i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle 
dichiarazioni rese dal cittadino destinatario della misura.  
Qualora a seguito di controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero 
in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune ne dà comunicazione 
all’Ufficio di Piano che procede alla revoca del beneficio e informa Regione Lombardia. 
Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano 
state attuate in modo corretto le Linee Guida della Deliberazione Regionale n. XI/3008 
del 30/03/2020. 
 

7.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento attivato con le Linee Guida della Deliberazione Regionale n. XI/3008 del 
30/03/2020, in conformità del vigente D.lgs. 101/2018 in materia di privacy e del 
Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. 
  
 
 
 


