Erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2018
di cui alla DGR 01 ottobre 2018 n. XI/601 e alla DGR 26 novembre 2018 n. XI/879
agli assegnatari di alloggi SAP (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) gestiti dalla C.S.P. srl - Via V. Veneto,
27 21053 Castellanza (VA)

AVVISO
1.CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Il Contributo Regionale di Solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui al comma 2 ed al comma 3,
dell’articolo 25 della L.R. 16/ 2016 che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di
sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi
comuni a rimborso. Il Contributo Regionale di Solidarietà, ha carattere temporaneo, copre il pagamento dei
servizi a rimborso ed integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del
servizio.
2.DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Il Contributo Regionale di Solidarietà di cui al presente avviso è diretto ai nuclei familiari dei Servizi
Abitativi Pubblici (SAP), di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 della L.R. 16/2016, che si trovano in una
condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della locazione
sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.
3.CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ DIRETTO AI NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DIINDIGENZA (art. 25, comma 2, L.R. 16/2016)
Ai nuclei familiari in condizione di “indigenza” che hanno avuto accesso ai SAP a seguito della
sperimentazione avviata nel Piano di Zona di Monza, il Responsabile del Procedimento assegnerà il
contributo tenendo conto dei costi del canone applicato e delle spese dei servizi comuni a rimborso per un
periodo massimo di 12 mesi e fino all’importo massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00).
4.REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda per l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà i nuclei familiari in
possesso dei seguenti requisiti alla data del 01 ottobre 2018 (data di approvazione della DGR XI/601):
a)Essere assegnatari degli alloggi SAP destinatari delle risorse regionali stanziate con DGR01/10/2018 n.
XI/601;
b)Possedere un periodo minimo di permanenza nell’alloggio SAP di 12 mesi dalla data di stipula del
contratto di locazione sociale;
c)Appartenere alle aree della Protezione e dell’Accesso ai sensi dell’art. 31 della L.R. 27/2009 e s.m.i.;
d)Avere una morosità per canoni e spese non superiore ad € 8.000,00 (euro ottomila/00).
5.CONDIZIONALITÀ – PATTO DI SERVIZIO
Gli utenti che risulteranno beneficiari del Contributo Regionale di Solidarietà 2018 dovranno sottoscrivere il
Patto di Servizio (allegato B), nei tempi e con le modalità che saranno indicati da C.S.P. srl, impegnandosi
con tale sottoscrizione 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 e 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.
6. ENTITÀ E FINALITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
Con riferimento al punto 2 della DGR 01/10/2018 n. XI/601, è stabilito un contributo massimo, per i nuclei
familiari in comprovate difficoltà economiche (art. 25, comma 3, L.R. 16/2016) in possesso dei requisiti di
cui al punto 4 del presente avviso, pari a:
€ 2.500,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 0,00 ed € 7.000,00;
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€ 2.000,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 7.001 ed € 9.000,00;
€ 1.500,00 per soggetti con ISEE compreso tra € 9.001,00 ed € 15.000,00.
Il contributo è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell’anno
2018, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018, ed in secondo ordine, fino al
raggiungimento del valore massimo fissato per le suddette fasce ISEE, a sostegno del costo della locazione
sociale.
Ai nuclei familiari in condizione di “indigenza” (art. 25, comma 2, L.R. 16/2016) che hanno avuto accesso
ai SAP a seguito della sperimentazione avviata nel Piano di Zona di Monza, il Responsabile del
Procedimento assegnerà il contributo tenendo conto dei costi del canone applicato e delle spese dei servizi
comuni a rimborso per un periodo massimo di 12 mesi e fino all’importo massimo di euro 2.000,00 (euro
duemila/00).
7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Al fine di ottenere il Contributo Regionale di Solidarietà, i nuclei familiari in comprovate difficoltà
economiche, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4, dovranno presentare domanda, a partire
dal 15 GIUGNO 2019 ed entro il 15 LUGLIO 2019, trasmettendo a C.S.L. SRL l’apposito modulo
(allegato), debitamente compilato e sottoscritto, attraverso una delle seguenti modalità:
Consegna presso gli sportelli di C.S.P. srl, durante gli orari di apertura al pubblico:
- lunedì/mercoledì/venerdì ore 10,30 – 12,00;
- martedì e giovedì pomeriggio ore 16,00 – 17,30.
La consegna della domanda sarà comprovata dall’apposizione del protocollo.
Invio a mezzo posta raccomandata A/R all’indirizzo:
C.S.P. srl Vi Veneto, 27 -21053 CASTELLANZA (Varese)
indicando sulla busta “DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI
SOLIDARIETÀ ANNO 2018”. Farà fede la data di ricezione della domanda da parte di C.S.P. srl.
Invio a mezzo PEC, castellanza.servizi@pec.it
8. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’esame delle domande è effettuato, come disposto dalla DGR 01/01/2018 n. XI/601, da un apposito Nucleo
di Valutazione che:
a) Verifica la sussistenza dei requisiti di accesso di cui al precedente punto 4;
b) Predispone un elenco dei potenziali beneficiari in ordine di ISEE crescente;
c) Convoca i potenziali beneficiari per la sottoscrizione del Patto di Servizio;
d) Predispone la graduatoria finale, che è composta dalle domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e
non finanziabili per esaurimento delle risorse e dalle domande escluse.
La graduatoria finale è approvata entro la data del 17 settembre 2019.
9. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Saranno escluse le domande:
a) pervenute da nuclei familiari che non risultino in possesso di anche uno solo dei requisiti indicati al punto
4 del presente avviso, come stabilito dalla DGR 01/01/2018 n XI/601;
b) redatte in maniera incompleta;
c) non debitamente firmate;
d) presentate da assegnatari che, in sede di rilevazione anagrafica, abbiano prodotto dichiarazioni non
congruenti con le verifiche reddituali, patrimoniali ed anagrafiche effettuate dall’Azienda.
10. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo assegnato sarà contabilizzato da C.S.P. srl con le modalità indicate al precedente punto 6.
11. CONTROLLI
L’ente proprietario o gestore, erogatore del contributo, potrà effettuare controlli tramite le piattaforme
informatiche SIATEL e SISTER per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Qualora,
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a seguito dei controlli, risultasse che il contributo regionale è stato indebitamente riconosciuto, C.S.P. srl
procederà alla revoca immediata ed al recupero dello stesso.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento, individuato con Delibera di Giunta del Comune di Olgiate Olona n. 49
del 04/04/2019, è il Direttore di C.S.P. srl nella persona dell’Arch. Paolo Ramolini.
13. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Per chiarimenti o ulteriori informazioni sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi alla C.S.P.
srl, contattando:
- De Girolamo Simona 0331-481287
- Guffanti Giuseppina 0331-507492
14. INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR
2016/679)
In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, C.S.P. SRL informa i concorrenti che:
legate alla gestione del procedimento amministrativo nel suo complesso e ad esso collegate;
dati ha natura facoltativa, il mancato conferimento comporta per l’Azienda
l’impossibilità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti;
a C.S.P. srl,
nominati responsabili ed incaricati della loro elaborazione per il perseguimento dei fini istituzionali;
profilazione, gli stessi dati non saranno trasferiti ad operatori all’esterno dei confini UE;

- accesso ai propri dati personali (Art.15);
- aggiornamento e rettifica dei propri dati personali (Art.16);
- opposizione al trattamento dei propri dati personali (Art.21);
- portabilità dei propri dati personali (Art. 20);
- oblio/cancellazione dei propri dati personali (Art. 17);
- limitazione dell’utilizzo dei propri dati personali (cfr. Art. 21);
la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it, tel. 06 696771);
e del trattamento dei dati è la C.S.P. srl, con sede legale in Castellanza, Via V. Veneto, 27, nella
persona del Legale Rappresentante (tel. 0331 481288);
info@cspcastellanza.it oppure telefonicamente al n. 0331 481288. Ogni richiedente dovrà acconsentire al
trattamento dei dati personali comunicati sottoscrivendo il consenso nel modulo di domanda (allegato A).
15. RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- L.R. 04 dicembre 2009, n. 27 “Testo Unico dell’edilizia residenziale pubblica“ e s.m.i. per le parti ancora in
vigore;
- L.R. 08 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 04 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa
pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”;
- DGR 01 ottobre 2018 n. XI/601 e DGR 26 novembre 2018 n. XI/879.
Castellanza lì, 04 giugno 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Paolo Ramolini
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