
 

COMUNE DI COLICO 
PROVINCIA DI LECCO 

 

AVVISO PUBBLICO 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2020 

in attuazione del Regolamento Regionale n. 11 del 10.10.2019 e  
della DGR n. XI/3035 del 06.04.2020 

 

1. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 

Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in 
possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso, dei seguenti requisiti: 

a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della 
legge regionale 27/2009; 

b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico; 

c) possesso di un ISEE ordinario del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro; 

d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) 
della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui 
alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25; 

e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi  
 

2. FINALITA’ ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

La finalità del contributo di solidarietà è di sostenere: 

a) l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 
3, della legge regionale 16/2016, per i quali l'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore 
economico annuo non superiore a 1.850 euro; 

b) gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, per i quali l'entità del 
contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700 euro. 

Il contributo regionale di solidarietà contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli 
assegnatari di cui alle lettere a) e b) sopra citate, nonché la sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, nei limiti 
delle risorse annualmente disponibili. 

Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno 
di riferimento nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale. 

L'assegnatario del servizio abitativo pubblico accede al contributo regionale di solidarietà attraverso la 
presentazione di apposita domanda come definito al punto 4.  

 

3. CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTTRIBUTO E CRITERI DI PRIORITA’ 

I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà dovranno possedere i requisiti di cui al punto 
1 alla data del presente Avviso Pubblico. 
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I contributi sono assegnati in base ad una graduatoria delle istanze valide pervenute, formulata a seguito della 
verifica dei requisiti di accesso e della valutazione delle difficoltà economiche transitorie effettuata da un 
Nucleo di Valutazione appositamente nominato ai sensi della DGR n.2064/2019. 

A parità di ISEE e in caso di eccedenza di domande rispetto alle risorse disponibili, verrà data la precedenza 
in base alla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune. 

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico. 

Ai fini del riconoscimento del contributo regionale di solidarietà 2020, il beneficiario deve sottoscrivere il Patto 
di servizio, in ragione dell’esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo nella 
direzione del progressivo recupero dell’autonomia economica e sociale del nucleo familiare. Il Patto deve 
essere inoltre sottoscritto da un rappresentante dell’Ente proprietario, ovvero dal Responsabile del 
procedimento o da altro componente del nucleo di valutazione.  

Con la sottoscrizione del Patto il beneficiario si impegna a:  

a) mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell’ambito dell’anagrafe 
utenza;  

b) corrispondere le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di 
servizio;  

c) se disoccupato ed in età lavorativa (per i componenti disoccupati dei nuclei familiari beneficiari), attivare un 
percorso di Politica attiva del lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio.  

Fermo restando che i suddetti impegni costituiscono contenuti minimi indispensabili del Patto di servizio, il 
responsabile del procedimento, con il supporto del nucleo di valutazione, può valutare l’inserimento di ulteriori 
impegni (a titolo di esempio, un piano di rientro personalizzato del debito). 

4. PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Colico, via mail all’indirizzo 
colico@cert.legalmail.it oppure personalmente previo appuntamento telefonando al numero 0341-934717, 
compilando il modulo allegato al presente avviso in tutte le sue parti e allegando tutta la documentazione 
richiesta entro e non oltre il 30.11.2020. 

In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

5. SOSPENSIONE E DECADENZA 

Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà è sospeso dal beneficio del contributo in 
presenza di atti dell'ente proprietario o gestore che contestino il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 
3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni 
di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 del medesimo articolo 25. La sospensione opera sino all'adozione del 
provvedimento di decadenza o revoca di cui al comma 2. 

Il nucleo familiare assegnatario del contributo regionale di solidarietà decade dal beneficio del contributo in 

caso di mancata adesione o partecipazione ai programmi definiti con i servizi sociali comunali o qualora siano 
venute meno le condizioni di fragilità sociale. 

Il responsabile del procedimento provvede alla dichiarazione di decadenza dal contributo regionale di 
solidarietà qualora venga accertato, nel rispetto del principio del contraddittorio, il verificarsi delle violazioni o 
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condizioni oggetto di contestazione. Qualora, invece, venga accertata l'insussistenza delle suddette violazioni 
o condizioni, il responsabile del procedimento provvede alla revoca della sospensione 

6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Assistente Sociale Paola Scaramellini, a cui potranno essere 
richieste tutte le necessarie informazioni ai numeri telefonici 0341-934712 3295907524 e-mail 
servizisociali@comune.colico.lc.it. 

 

Colico, 03.11.2020 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1 
AMMINISTRAZIONE GENERALE 
Dott.ssa Valentina De Amicis 

               (firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 
Allegati: 
modello istanza 
modello patto di servizio 
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