
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 10 settembre – L'Amministrazione Comunale ha deciso di 
istituire il bando che riguarda il Fondo Sostegno Affitto nei casi di disagio acuto; ci 
sarà un sostegno per le fasce sociali più deboli per quanto riguarda il pagamento del 
canone  di  locazione,  attraverso  contributi  per  l’affitto  che  verranno  corrisposti 
direttamente ai proprietari degli immobili.
Per  poter  partecipare  sono  necessari  i  seguenti  requisiti,  definiti  dalla  Regione: 
situazione  economica  familiare  non  superiore  al  valore  regionale  dell'ISEE-FSA 
(Indicatore Situazione Economica Equivalente - Fondo Sostegno Affitto) di € 4.000; 
la priorità è data ai soggetti con Isee-fsa fino a € 3.500.
Fino  al  31  ottobre  sarà  possibile  presentare  la  domanda  di  accesso  al  bando, 
consegnando l'apposita modulistica all'Ufficio Protocollo.
Il  contributo  dovrà  essere  erogato  direttamente  al  proprietario  di  casa  (locatore), 
previa  sua  accettazione  scritta  dell'impegno  di  non  aggiornare  il  canone  per  una 
annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione 
in scadenza entro l'anno di bando, o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già 
stato  risolto  al  momento  della  presentazione  della  domanda  senza  aumentare  il 
canone,  favorendo  tra  le  parti  accordi  contrattuali  a  canone  agevolato.  Solo  in 
presenza  di  diniego  scritto  da  parte  del  locatore  ad  accettare  gli  impegni  con 
l'inquilino  previsti  dalla  normativa  regionale  sul  Fondo  Sostegno  Affitto  Disagio 
Acuto 2012, il contributo potrà essere erogato direttamente al conduttore.
“Nonostante ci sia stata una forte riduzione di risorse da parte dello Stato e della  
Regione,  l'Amministrazione  Comunale di  San Giuliano ha deciso  di  istituire  il  
bando che riguarda il  Fondo Sostegno Affitto  per  i  casi  di  disagio  acuto,  e  di  
contribuire con risorse proprie, in misura superiore agli altri anni (per il 2012 è  
pari  al  40%  dei  fondi  messi  a  disposizione  della  Regione  Lombardia)”,  ha 
commentato l'assessore alle Politiche per la Casa Pierluigi Dima. 
Nel  2011  il  Fondo  Nazionale  e  Regionale  trasferito  dalla  Regione  Lombardia  al 
comune  per  l'erogazione  dei  contributi  sostegno  affitto  è  stato  di  €  151.333,58, 
mentre nel 2012 dovrebbe ammontare a circa 35.000 euro, con un saldo negativo di 
circa 120 mila euro. 
“Nel  contrasto  alle  emergenze  abitative  la  nostra  azione  si  diversifica  su  vari  
fronti; il bando 'Fondo Sostegno Affitto Disagio Acuto' è uno dei vari strumenti  
che mettiamo in campo. 
Questa  scelta  conferma  l'impegno  di  questa  Amministrazione  Comunale  nel  
sostenere  concretamente  le  Politiche per  la  Casa.  In una fase  in cui  la  crisi  è  



particolarmente sentita dai cittadini, si attendeva un maggior impegno da parte di  
Stato e Regione; questo non è avvenuto. 
Il  Comune  di  San  Giuliano  si  è  invece  attivato,  destinando  maggiori  risorse,  
proprio perchè comprendiamo che la situazione relativa all'emergenza abitativa si  
è  ulteriormente  aggravata.  Siamo  coerenti  con  la  nostra  reale  attenzione  nei  
confronti della cittadinanza”.  
Ci sarà un impegno concreto anche sul fronte della lotta all'evasione fiscale: saranno 
effettuati  controlli  a  tappeto  su  tutte  le  dichiarazioni  pervenute  in  Municipio;  i 
contributi verranno erogati agli aventi diritto solo una volta ultimata la procedura di 
controllo  nei  confronti  dei  richiedenti,  al  fine  di  erogare  le  risorse  pubbliche  a 
soggetti che effettivamente ne hanno bisogno.  
Per informazioni e modulistica, è possibile rivolgersi presso l'ufficio I.S.E.E. (tel. 02- 
98207374), o consultare il sito del comune www.sangiulianonline.it 
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