
COMUNICATO STAMPA

San  Giuliano  Milanese,  20 luglio  2012 –  Grazie  all'adesione  da  parte 
dell'Amministrazione  Comunale  allo  Sportello  Affitto  nel  2011,  è  stato  possibile 
erogare  un contributo  a  210 cittadini:  il  Comune  ha  recentemente  proceduto  alla 
liquidazione delle somme a favore dei richiedenti. 
“L'Amministrazione Comunale ha investito risorse nello Sportello Affitto con la  
volontà di aiutare concretamente chi ha reali necessità.  
Nonostante i tagli da parte della Regione Lombardia siano sempre più consistenti,  
intendiamo proseguire nel  nostro impegno a favore delle fasce più deboli  della  
popolazione: è importante tutelare chi è in uno stato di bisogno, a fronte di una  
crisi economica di cui ancora non si intravede la fine. 
Siamo concreti sul fronte della solidarietà, ma anche dal punto di vista del rigore;  
il Servizio Isee, tramite l'azione di controllo svolta durante il bando dello Sportello  
Affitto 2010 ha recuperato risorse economiche regionali,  per fondi non erogati,  
con un totale di 22.416 euro”, ha commentato l'assessore al Bilancio Mario Oro.
Lo Sportello Affitto 2011 ha consentito l'erogazione dei contributi a favore di 150 
cittadini, a cui si sono aggiunte altre 60 persone in gravi difficoltà: per un totale di 
210 beneficiari sono state impegnate complessivamente risorse pari a quasi 170 mila 
(167.878) euro.
L'ammontare globale (167.878 euro) dello Sportello Affitto è così ripartito: 109.835 
euro interessa i richiedenti, mentre 58.043 euro sono stati destinati alle persone in 
gravi difficoltà.   
I contributi prevedono un meccanismo di cofinanziamento tra Regione e Comune; 
l'Amministrazione Comunale di San Giuliano ha sostenuto un costo di 10.983 euro 
per i beneficiari del bando Sportello Affitto 2011, e 11.608 per le persone in grave 
difficoltà.
Tali  somme  rientrano  in  un  apposito  Fondo  Sociale  Comunale,  che  nel  2010  il 
Comune di San Giuliano ha istituito per un totale di 50 mila euro; il FSC è finalizzato 
a investimenti e iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e per 
contributi a favore dei nuclei familiari con canoni di locazione onerosi o con sfratto 
esecutivo.
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