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COMUNICATO STAMPA

FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE POLITICHE ABITATIVE:
San Giuliano ottiene quasi 180 mila Euro per progetti a sostegno della locazione 

San Giuliano Milanese, 14 gennaio 2015  – Nella congiuntura attuale, in cui è sempre più difficile per i Comuni 
liberare risorse da destinare a interventi nel sociale, San Giuliano cerca soluzioni concrete partecipando 
alle iniziative regionali a sostegno della locazione. I progetti presentati dall'Amministrazione Comunale 
sono stati ritenuti validi e hanno conseguito un finanziamento complessivo di circa 180mila Euro. Gli  
ambiti di intervento considerati dai provvedimenti regionali si articolano in due filoni:

1) Contributi a sostegno dei casi di “morosità incolpevole”. In questo ambito, San Giuliano ha 
ottenuto  66.613,50  Euro  per  affrontare  situazioni  di  disagio  riconducibili,  ad  esempio,  a  casi  di  
licenziamento,  cassa  integrazione,  mancati  rinnovi  dei  contratti  in  essere,  ecc.  Il  Comune  di  San 
Giuliano utilizzerà queste risorse per coprire parte della morosità fino ad un massimo di 8.000 Euro a 
famiglia  -  da individuare mediante apposito avviso pubblico in fase di  preparazione - contribuendo 
quindi a scongiurare l'interruzione dei contratti in essere e rendendo possibile una loro trasformazione 
in contratto a canone concordato.

2) Mobilità nel settore della locazione. San Giuliano ha presentato un piano generale delle attività 
con una serie di interventi volti a tamponare l'emergenza abitativa e a creare condizioni più favorevoli 
affinchè il mercato privato diventi più accessibile. Regione Lombardia ha destinato per l'attuazione di 
questo piano 112.884,77 Euro. Tra i progetti che hanno ottenuto l'avallo regionale: - costituzione di  
un'Agenzia Sociale per la Casa, che fungerà da elemento di raccordo tra le parti coordinando le diverse  
attività nel settore delle politiche abitative; - impulso alla stipula di nuovi contratti a canone concordato,  
sulla base del recente rinnovo dell'Accordo Locale (si auspica possano essere una ventina nel 2015, che 
andrebbero  ad  aggiungersi  ai  40  già  in  essere)  che  prevede  l'applicazione  di  agevolazioni  fiscali 
vantaggiose per i proprietari a fronte di  canone di locazione più bassi.
In caso di situazioni che arrivino sino alla fase dello sfratto esecutivo, gli uffici comunali potranno inoltre 
proporre  ai  proprietari  di  sanare  le  morosità  accumulate  mediante  la  trasformazione  del  vecchio 
contratto “normale” in un contratto a canone concordato con le agevolazioni previste, annullando di 
fatto il rischio sfratto. Si prevede poi il coinvolgimento di imprese costruttrici e/o cooperative edilizie che 
saranno anch'esse  incentivate  a  dare  un fattivo  contributo  mettendo a  disposizione alloggi  sfitti  o 
invenduti da tempo, da assegnare con apposito bando che ne fisserà requisiti e modalità operative.
Le iniziative e i progetti riguardanti la mobilità nel settore della locazione dovranno essere avviate entro 
il 31 marzo 2015, come espressamente previsto nella Delibera regionale che ha assegnato le risorse.    
  
“Le risorse recuperate dal  nostro Comune -  commenta l'Assessore alle Politiche per la  
Casa, Pierluigi Dima - assumono un duplice valore. Da un lato costituiscono una boccata  
d'ossigeno  per  il  settore  delle  politiche  abitative,  costantemente  in  emergenza  data  
l'elevata  richiesta  a  cui  i  Comuni,  da  soli,  non  possono  far  fronte;  dall'altro,  è  la  
testimonianza di  come l'Ente abbia saputo elaborare progetti  meritevoli  del  contributo  
regionale. Auspichiamo quindi che gli strumenti e i progetti che a breve saranno attivati  
siano una risposta che, pur non risolutiva, possa sbloccare il mercato privato: a questo  
proposito, ci auguriamo che tutte le forme di incentivazione previste possano raccogliere  
l'interesse  concreto  di  proprietari,  costruttori  e  cooperative,  che  trarrebbero  notevoli  
vantaggi dalla sottoscrizione di contratti a canone concordato”
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