
 
 

INFORMATIVA  - D.G.R. REGIONE LOMBARDIA PER SOSTEGNO AFFITTO 

Indicazioni in merito all’attuazione delle D.G.R. n. 2974/2020 (per i Comuni di Lodi e Sant’Angelo Lod.no) e 

D.G.R. 3008/2020 (per i Comuni dell’Ambito). 

 

Regione Lombardia sostiene iniziative mirate al contenimento degli sfratti a seguito di morosità incolpevole 

destinate alle famiglie in affitto nel libero mercato intervenendo con sostegni economici alle famiglie che 

non riescono a pagare l’affitto anche a seguito di una caduta di reddito dovuta all’emergenza sanitaria in 

corso. 

Con DGR 2974/2020 la Regione ha definito, per i Comuni di Lodi e Sant’Angelo Lod.no, il riparto delle 

risorse 2019 per l’anno 2020 e la riprogrammazione delle risorse residue, anche in seguito all’emergenza 

sanitaria in corso Covid19.  

Con DGR 3008/2020 invece, sono stati stanziati per tutti i Comuni dell’Ambito, i fondi in favore dei  cittadini  

(85.044,60 €). 

 

Per entrambe le D.G.R. è stata prevista una misura unica che consiste nell’erogazione di un contributo al 

proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da 

versare. Il massimale del contributo è pari a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad 

alloggio /contratto.  

 

Le indicazioni che seguono sono stese a seguito del raccordo dell’Ufficio Casa di Lodi/Ambito con il Tavolo 

Tecnico dei Servizi Sociali Territoriali dell’Ambito con l’obiettivo di condividere e uniformare le procedure 

relative all’informazione, selezione ed erogazione delle provvidenze economiche previste.  

 

Allegato alla presente vengono trasmessi: 

 

-  L’Avviso (in formato word in modo da permettere ai Comuni di modificarlo inserendo i propri 

riferimenti per la trasmissione delle domande) 

- la “Domanda di ammissione”, pensata a livello di Ambito, che i servizi sociali possono utilizzare per 

accogliere e accertare la condizione di fragilità della persona che richiede il beneficio; 

- lo schema della procedura per l’attivazione dei sostegni 

 

Si precisa che per i casi non conosciuti dai servizi sociali il Comune può richiedere, oltre 

all’autocertificazione, altra documentazione comprovante la difficoltà in corso o di accertare tale 

condizione attraverso colloqui, anche telefonici.   

 

Nelle DGR si prevede di dare priorità a chi non è assegnatario di altro sussidio economico erogato nel corso 

del 2020; tuttavia, la proposta di intervento è a discrezione della professionista incaricata di valutare il caso. 

 

Si chiede ai Comuni di pubblicare sul proprio sito, l’Avviso e la domanda per la richiesta di contributo. 

 

Tutta la documentazione comprensiva delle DGR citate è scaricabile dal sito dell’Ufficio di Piano al seguente 

link:    https://www.ufficiodipiano.lodi.it/attivita-dettaglio.php?id=52 
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