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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

42/2019/6°
07/06/2019

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI
OGGETTO:

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2018 (EX ART. 25
L.R. N.16/2016) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
ATTI
CONSEGUENTI.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a)
n. 67 del 01.10.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2019/2021, le cui note di
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del
25.02.2019, n. 30 del 28.03.2019 e nn. 44 e 45 del 22.05.2019;
b)

n. 20 del 25.02.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
pluriennale 2019-2020-2021;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
a)

n. 38 del 26.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2019-2020-2021, assegnando le dotazioni finanziarie ai
Responsabili;

b)

n. 78 del 21.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 27.12.2018 con il quale sono stati confermati i
Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;
Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito
all’impegno di spesa sul capitolo 12061.04.0081 “Contributi per housing sociale” del bilancio
corrente - anno 2019;

Richiamata la Legge Regionale 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”
che, all’art. 25 comma 3, istituisce un contributo regionale di solidarietà a carattere
temporaneo destinato agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà
economiche di carattere transitorio, demandando, al successivo art. 43, alla Giunta Regionale
la definizione delle condizioni di accesso alla misura e al contributo regionale;
Vista la DGR n. 601 del 1 ottobre 2018 ad oggetto: “Linee guida per l’accesso al
contributo regionale di solidarietà in attuazione all’art. 25 della l.r. n. 16/2016” con la quale
sono state approvate le Linee guida per l’accesso al Contributo regionale di solidarietà in
attuazione dell’art.25 della Legge Regionale n.16/2016;
Considerato che:
1) il contributo si rivolge ai nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici
(SAP) in situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della locazione
sociale (canone spese per i servizi comuni);
2) il Comune di Arese ha provveduto a certificare l’Anagrafe regionale dell’utenza e del
patrimonio destinati a servizi abitativi pubblici effettuata da Regione Lombardia al fine della
determinazione del contributo regionale di solidarietà 2018, art. 25, L.R. n. 16/2016;
Visto che:
1) la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Rigenerazione
Urbana, Housing Sociale e Sviluppo dell'Offerta Abitativa, Sviluppo a Livello Territoriale di
Politiche di Welfare Abitativo e Sociale di Regione Lombardia, con nota ns. prot. n. 25296 del
4.10.2018 ha comunicato che, con Deliberazione della Giunta n. XI/601 del 01.10.2018, la
Regione ha assegnato al Comune di Arese un contributo di €. 15.000,00 ai fini dell'erogazione
del contributo solidarietà 2018 - art. 25, L.R. n. 16/2016.
2) il suddetto contributo è stato interamente versato da Regione Lombardia con
mandato n. 5528 del 03.12.2018 ed accertato in data 12/12/2018 al capitolo 20101.02.0032
“Contributi dalla regione per housing sociale”.
Atteso pertanto di procedere nell'anno corrente all'assegnazione del contributo in
oggetto mediante avviso pubblico i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale
XI/601 del 01.10.2018;
Visti gli allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
nello specifico:
a) Schema di avviso pubblico (Vedi Allegato A), redatto ai sensi delle “Linee Guida
per l'accesso al contributo regionale di solidarietà in attuazione all'art. 25 della L.R. n.
16/2016” della D.G.R. n. XI/601 del 01/10/2018
b) Schema di domanda (Vedi Allegato B), comprensiva dello schema di Patto di
servizio (Vedi Allegato C);
Ravvisata la necessità quindi di procedere alla pubblicazione per 30 (trenta) giorni
all'Albo on-line del Comune e sul sito Web del Comune del citato avviso e della
documentazione ad esso allegata;
Rilevato che l'art. 7 dell'Allegato A “Linee Guida per l'accesso al contributo regionale
di solidarietà in attuazione all'art. 25 della L.R. n. 16/2016” alla D.G.R. n. XI/601 del

01.10.2018 stabilisce che: “L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento
(R.U.P.) per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere
per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno
nonché da personale dell'ente gestore.”
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Stella Berton, Responsabile
dell'Area servizi alla persona del Comune di Arese;

Ritenuto di procedere alla costituzione del Nucleo di Valutazione in seno al personale
in forza all’Area Servizi alla Persona e al Servizio Case e Patrimonio e individuato nelle
seguenti figure:
• D.ssa. Guendalina Scozzafava, Presidente, Area Servizi alla persona
• Geom. Gianluca Orlandi, componente interno del Servizio Case e Patrimonio
• D.ssa Elisa Carluschi, componente interno Area Servizi alla Persona;
Dato atto che nessun compenso è dovuto ai componenti del Nucleo di valutazione in
quanto trattasi di attività che rientrano nei doveri d'ufficio.
Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di
Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 24 del 05/02/2019, che sarà sottoposto per presa visione ed accettazione al
beneficiario del predetto contributo regionale, con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano
medesimo ed all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011;
Dato atto che verrà accertata l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2011 a conclusione della pubblicazione del bando, e verificata l'insussistenza dell'obbligo di
astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte del Responsabile dell'Area e dei componenti
del nucleo di valutazione;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
Dato atto altresì che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la
relativa responsabilità dall'adozione sono state distinte dall'adozione dell'atto finale, in modo che
risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di procedere all'individuazione degli assegnatari del contributo solidarietà anno 2018 –
ex art. 25, L.R. n. 16/2016, mediante avviso pubblico redatto secondo i criteri e le
modalità stabilite dalla D.G.R. n. XI/601 del 01/10/2018;
3) di approvare i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
i) lo schema di avviso pubblico (Vedi Allegato A), contenente gli elementi minimi
necessari per la concessione del contributo regionale ai nuclei familiari assegnatari di
servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, ii)
lo schema di domanda di contributo regionale di solidarietà anno 2018 (Vedi Allegato
B), incluso lo schema di patto di servizio (Vedi allegato C);
4) di nominare i componenti del nucleo di valutazione in seno al personale in forza
all’Area Servizi alla Persona e al Servizio Case e Patrimonio nelle seguenti figure:
Dott.ssa. Guendalina Scozzafava, Presidente, Area Servizi alla Persona,

Geom. Gianluca Orlandi, componente interno del Servizio Case e Patrimonio,
D.ssa Elisa Carluschi, componente interno Area Servizi alla Persona;
5) di impegnare la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) con imputazione al
capitolo 12061.04.0081 “Contributi per housing sociale” del bilancio triennale vigente
– esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità, quale contributo da riconoscere
ai soggetti beneficiari del contributo regionale in oggetto;
6) di demandare all'adozione della determinazione di approvazione della graduatoria
definitiva, l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà ai beneficiari
individuati mediante avviso pubblico;
7) di disporre che la presente determinazione e relativi allegati verranno pubblicati sul sito
del Comune di Arese e precisamente:
i) all'albo pretorio online per 30 giorni, visibile anche nell'apposita sezione
"Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti
Dirigenti";
ii) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e
contratti";
La pratica è trattata dalla d.ssa Maria Grazia Spirito – Istruttore amministrativo presso il servizio
“Servizi sociali”.

Centro di costo: 11209
Piano Finanziario: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
Obiettivo operativo: 12.6.1.4.1

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Berton Stella
(sottoscritto digitalmente)

