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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Welfare Generativo

Servizio:   Welfare Generativo

OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ANNO 2019. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/2064 DEL
31.07.2019 . APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA.

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/02/2020 n. 104



Proposta N°: 2020/487 del 11/02/2020

OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ANNO 2019. IN ATTUAZIONE DELLA DGR 
XI/2064 DEL 31.07.2019 . APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA.

Premesso che:

la legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei serviai abitativi”  e in particolare:

✔ l’art. 25 comma 3: “al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in
comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, la Regione Lombardia istituisce un
contributo regionale  di  solidarietà  ,  a  carattere  termporaneo,  che  copre il  pagamento dei
servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra
canone applicato e canone minimo per  la prestazione del servizio”;

✔ l’art. 43 “Disposizione transitorie e finali” comma 11 secondo cui in fase di prima applicazione
per gli anni 2016, 2017 e 2018, le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo
regionale sono definiti con provvedimento della Giunta Regionale”;

Richiamata la DGR n. XI/2064 del 31/07/2019, avente per oggetto “Contributo Regionale di Solidareità
2019 – Riparto  delle  risorse  e  Linee guida per  l’accesso al  contributo ,  in  attuazione alla  L.R.  n.
16/2016”, il contributo regionale è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 che si
trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale,
dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i  servizi comuni a rimborso;

Considerato che, Regione Lombardia ha approvato il quadro delle risorse finanzie disponibili tra Aler e
i  Comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici e che per il comune di Cinisello
Balsamo sono stati destinati  82.200,00 (introitati dall’Ente il 02/09/2019 provv. in entrata n. 16408)€
come da allegato B quale parte integrante e sostanziale dell DGR XI/2064 del 31/07/2019.

Dato atto che, per accedere al contributo, i  requisiti da possedere alla data del 31 luglio 2019 sono:

✔ Occupare l’alloggio pubblico di proprietà del comune di Cinisello Balsamo da almeno 12 mesi;
✔ appartenere alle aree di Protezione e/o Accesso ai sensi dell L.R. 27/09;
✔ non avere un debito di locazione e/o per i servizi comuni connessi alla locazione, superiore a €

8.000,00;
✔ non avere un ISEE superiore a  15.000,00;€
✔ avere  aggiornato  la  propria  posizione  anagrafica  ed  economico-patrimoniale  nell’ambito

dell’ultima anagrafe utenza;
l
L’entità de contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori ISEE del nucelo
familiare, indicati di seguito:

✔  2.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da zero a  7.000,00€ €
✔  2.000,00 per i nuclei familiari con un ISEE da  7.001,00  a  9.000,00€ € €
✔  1.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da  9.001,00 a  15.000,00€ € €

ed è finalizzato in primo ordine alla copertura delle spese di servizi comuni a rimborso dell’anno 2019,
comprese le bollette di conguaglio di servizi emesse nel 2019, in secondo ordine come credito per la
locazione sociale del nucleo familiare per l’anno 2019, compresa la copertura del debito pegresso con
le modalità che saranno definite dal nucleo di valutazione;



Preso atto che, come previsto dalla D.G.R. n. XI/2064 del 31/07/2019 per quanto riguarda la selezione
dei potenziali beneficiari, il responsabile del procedimento dell’Ente proprietario, è l’arch. Barbara Dal
Piaz, Titolare di Posizione Organizzativa del servizio U.d.P. Welfare Generativo;

Con il presente atto si propone di approvare l’avviso e la domanda di partecipazione, che si allegano
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, che definiscono le modalità per
accedere al contributo regionale di solidarietà per l’anno 2019, come previsto dalla DGR 2064/2019.

Responsabile del procedimento:
(arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE

 Vista  la  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  e  concordando  con  quanto  in  essa
riportato; 

 Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione  Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
 La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del Bilancio di

Previsione per il triennio 2019-2021”;
 La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del Piano Esecutivo

di  Gestione  (PEG)  organicamente  unificato  con  il  piano  delle  Performance  per  il  triennio
2019/2021”;

 La Delibera di Consiglio Comunale del 18 luglio 2019 n.39  "Seconda Variazione al Bilancio
2019-2021 corrispondente all‘assestamento generale e salvaguardia degli equilibri" ; 

 La Delibera di Giunta Comunale del 19 luglio 2019 n. 157 "Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2019-2021 in termini di competenza e cassa";

 La Delibera di Giunta Comunale del 31 luglio 2019 n.162 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022”; 

 La  Delibera  di  Giunta  Comunale  del  29  novembre  2019  n.  249  di  “Approvazione  della
variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 a seguito della variazione del bilancio di
previsione 2019”; 

 La  Delibera  di  Giunta  Comunale  del  23  dicembre  2019  n.  275  di  “Assegnazione  PEG
provvisorio 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole  in ordine alla regolarità e  correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

DETERMINA



di approvare l’avviso e la domanda di partecipazione, che si allegano alla presente determinazione per
farne parte integrale e sostanziale, che definiscono le modalità per accedere al contributo regionale di
solidarietà 2019, come previsto dalla DGR 2064/2019;

di pubblicare l’avviso contributo regionale di solidarietà 2019 sul sito del Comune di Cinisello Balsamo,
www.comune.cinisello  -balsamo  , dal 15 febbraio 2019 al 31 marzo 2019;

di  demandare  al  Responsabile  del  Procedimento,  Barbara  Dal  Piaz,  la  predisposizione  degli  atti
conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento;

di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 15 febbraio 2020;

La presente determinazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
rilessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI - AVVISO (impronta: F775D7CF47A2D1220907893F447598BC6128F5E9DF3689F2153D16DA816A09F1)
- DOMANDA (impronta: 3926EC667D9C969964668332CDB0B5F51843539AA6345E28094216C4767EA080)

http://www.comune.cinisello/

