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Oggetto: Misure regionali a sostegno della locazione. 

Gentile Sindaco,

ho  il  piacere  di  comunicarLe  che  con  DGR  n.4678  del  10  maggio  2021  la  Giunta  regionale  ha 
approvato l’integrazione delle risorse riferite alla Misura Unica per l’affitto, con le relative Linee Guida e 
la ripartizione delle risorse.  

La  Misura  Unica  per  l’affitto,  condivisa  con  ANCI  Lombardia,  è  una  forma  di  agevolazione  alla 
locazione  sul  mercato  privato,  mediante  l’erogazione  del  contributo  al  proprietario  dell’alloggio,  a 
scomputo dei canoni di locazione dovuti, passati o futuri.

Attraverso  questo  strumento  di  sostegno,  si  concorre  al  mantenimento  della  casa  in  affitto  per  le 
famiglie lombarde che si trovano in situazione di fragilità anche per gli effetti dell’emergenza sanitaria 
COVID 19. Per assicurare una migliore efficacia, il provvedimento di maggio prevede la possibilità di 
combinare  la  Misura  Unica  con  una  Misura  complementare,  facoltativa,  che  può  arrivare  ad  un 
massimo del 40% delle risorse assegnate all’Ambito, per iniziative da attivare a cura dei Comuni sulla 
base di specifici fabbisogni locali rilevati.  

Prossimamente  la  Giunta  regionale  adotterà  ulteriori  due  provvedimenti  relativi  alla  Morosità 
incolpevole e al Contributo regionale di solidarietà 2021 volti ad incrementare le assegnazioni del 
2020 già trasferite ai Comuni. 

Tutte le agevolazioni per l’affitto sono finalizzate ad offrire sostegno agli inquilini tramite l’erogazione ai 
proprietari, favorendo una politica di contenimento dei canoni di locazione e l’uscita delle famiglie dalla 
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condizione di disagio. 

Al fine di dare un’adeguata pubblicizzazione dei bandi attivati o da attivare entro il 31 luglio 2021, si 
trasmettono in allegato i materiali di comunicazione che potranno essere utilizzati per promuovere tutte 
le misure di sostegno alla locazione attraverso i canali informativi del Comune e degli Ambiti.

Auspicando che la collaborazione reciproca possa garantire un’efficace azione di comunicazione, 
ricordo che gli uffici della Direzione Generale sono a Sua disposizione per ogni supporto informativo 
utile.
L’occasione mi è gradita per ringraziarLa, anche in considerazione del contesto emergenziale che tutti 
gli Enti stanno affrontando in modo esemplare.

Cordiali saluti

L'ASSESSORE
                                                                                

ALESSANDRO MATTINZOLI

Allegati:
File _Affitti_Schede_A4_.pdf
File J21-0797__Affitti_Leaflet (002).pdf
File J21-0796__Affitti_Locandina_exe_p1.pdf
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