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OGGETTO: BANDO POR 2018 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA
VALEVOLE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A CANONE
CONCORDATO (POR) E A CANONE CONVENZIONATO.

Premesso che:
Con D.D. n. 408 del 29/03/2018 si è proceduto all’indizione del bando per la formazione della
graduatoria ai fini dell’assegnazione di alloggi in locazione a canone concordato realizzati da
cooperative edilizie in adesione convenzionata con il Comune di Cinisello Balsamo con
finanziamento del Piano Operativo Regionale in attuazione del programma nazionale ex legge
21/01 denominato “20.000 abitazioni in affitto” e per l'assegnazione degli alloggi a canone
convenzionato di cui all'art. 7 della Convenzione n. 313470 Rep. 10844 denominata
“Convenzione di attuazione del progetto speciale 3.1 del vigente PRG – Zona OC/R4.3
dell'adottata variante generale” del 30 giugno 2000.
Con Determina Dirigenziale n. 791 del 8/09/2015 è stata introdotta nel bando, con il nulla osta
di Regione Lombardia, una procedura di verifica da parte dell'Amministrazione, in sede di
assegnazione, dell’ effettiva capacità del nucleo familiare di sostenere il costo per l'alloggio
(canone e spese accessorie).
Con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 28/04/2016 si è definito di utilizzare, con le
opportune specificazioni, il bando relativo al Piano Operativo Regionale di cui alla citata
Delibera di C.C. n. 60/2003, anche per l'assegnazione in locazione a canone convenzionato
degli alloggi di cui alla Convenzione n. 313470 Rep. 10844 del 30 giugno 2000.
Decorsa la scadenza per la presentazione delle domande il 25 maggio 2018 e facendo uso della
procedura informatica messa a disposizione da Regione Lombardia, l’Amministrazione
Comunale ha predisposto la graduatoria delle domande ammesse in base all’ordine crescente
dell’indicatore ISEE-FSA, approvata con atto di DD n° 868 del 14/06/2018, .
L’Amministrazione Comunale, verificati i requisiti di accettazione della domanda e la
permanenza delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria, ha dato corso
all’ abbinamento e all’assegnazione degli alloggi procedendo per ordine di graduatoria, nel
rispetto delle quote percentuali stabilite per ciascuna categoria.
Si evidenzia che non sono pervenute domande di candidati appartenenti alle categorie B),C),
D) ed E). Una volta completate le succitate percentuali, gli alloggi rimanenti verranno
assegnati a candidati utilmente collocati in graduatoria non appartenenti a categorie
prioritarie.
Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio è ammesso ricorso
amministrativo contro la graduatoria. Decorso tale periodo e in mancanza di ricorsi, la
graduatoria diventa definitiva a tutti gli effetti. In presenza di ricorsi, l’utilizzo della graduatoria
è sospesa per quindici giorni dalla presentazione dell’ultimo ricorso per la valutazione e per
l’eventuale riformulazione della graduatoria.
Ad oggi si rende necessario provvedere ad un aggiornamento della graduatoria definitiva
vigente avendo eliminato dalla stessa i nominativi dei nuclei assegnatari e/o rinunciatari.
Tutto ciò premesso, si propone:
1. di aggiornare la graduatoria definitiva a seguito delle assegnazioni effettuate e delle

rinunce pervenute, allegata e parte integrante del presente atto, valevole ai fini
dell’assegnazione a canone concordato di alloggi realizzati da cooperative edilizie in
adesione convenzionata con il Comune di Cinisello Balsamo con finanziamento del Piano
Operativo Regionale in attuazione del programma nazionale ex legge 21/01 denominato
“20.000 abitazioni in affitto” e per l'assegnazione degli alloggi a canone convenzionato
di cui all'art. 7 della Convenzione n. 313470 Rep. 10844 denominata “Convenzione di
attuazione del progetto speciale 3.1 del vigente PRG – Zona OC/R4.3 dell'adottata
variante generale” del 30 giugno 2000;
2. di dare atto che tale graduatoria (che ha validità di tre anni dal giorno della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente), continuerà ad essere utilizzata per
l’assegnazione di alloggi in locazione a canone concordato e a canone convenzionato
che si sono resi disponibili per il presente bando e che si renderanno disponibili in
seguito;
3. di dare atto che la proposta non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del
bilancio comunale;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707
e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.
Responsabile del procedimento:
Arch. Barbara Dal Piaz

IL DIRIGENTE
Visti:











la relazione del responsabile del procedimento e condividendo il contenuto;
gli artt. 107,151e 183 del TUEL n. 267 del 18/08/2010;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di approvazione della nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020;
la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della "Performance" del triennio
2018/2020";
la delibera di Consiglio Comunale n. 251/2018 di approvazione della nuova variazione.
la Legge n. 21 – art. 3, comma 1 – del 08/02/2001 “Promozione di un programma
sperimentale di edilizia residenziale per la costruzione sull’intero territorio nazionale di
n. 20.000 abitazioni in affitto, a canone convenzionato ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della legge 9/12/1998 n. 431”;



la delibera di Giunta Regione Lombardia n. VII/11406 del 29/11/2002 di approvazione
dell’apposito “Invito a presentare proposte per la partecipazione al P.O.R.”, che ha
stabilito le modalità operative per la attuazione di detto programma;



la delibera di CC n. 60 del 17/06/2003 che ha approvato la partecipazione

dell’Amministrazione Comunale al Piano Operativo Regionale;


la delibera di Giunta Comunale n. 200 del 08/06/2005 con cui si è preso atto degli
interventi di recupero degli spazi sottotetto ammessi al contributo Regionale;



le convenzioni in attuazione del POR per l’edilizia pubblica tra il Comune di Cinisello
Balsamo e le Cooperative edificatrici: LA NOSTRA CASA, DIAZ e AUPREMA, con sedi
legali in Cinisello Balsamo, approvate con Delibera di CC n. 60/2003;



la delibera di Giunta Comunale n. 350 del 19/11/2006 con la quale si approvano i criteri
della suddivisione percentuale di assegnazione degli alloggi POR;



la Deliberazione di CC n. 73 del 3/5/1999 di approvazione del Piano di lottizzazione
residenziale convenzionato denominato ” Coop Auprema.... progetto speciale 3.1 del
vigente PRG – Zona OC/R4.3”;



la Convenzione n. 313470 Rep. 10844 denominata “Convenzione di attuazione del
progetto speciale 3.1 del vigente PRG – Zona OC/R4.3 dell'adottata variante generale”
del 30 giugno 2000;



la D.D. n° 408 del 29/03/2018 con la quale si determinava l’indizione del bando fissando
il periodo dal 4 aprile 2018 al 25 maggio 2018 per la raccolta delle domande e
contestualmente si procedeva alla diffusione del bando tramite affissione all’Albo
Pretorio;



la D.D. n°791 dell’08/09/2015 con la quale è stata stabilita la verifica di sostenibilità del
canone da parte dei nuclei assegnatari;



la D.G.C. n°77 del 28/04/2016 con la quale sono stati definiti gli stessi criteri di
assegnazione anche per gli alloggi di cui alla Convenzione n°313470 Rep. 10844 del 20
giugno 2000;



la DD n°868 del 14/06/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva;



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

1. di aggiornare la graduatoria definitiva a seguito delle assegnazioni effettuate e delle
rinunce pervenute, allegata e parte integrante del presente atto, valevole ai fini
dell’assegnazione a canone concordato di alloggi realizzati da cooperative edilizie in
adesione convenzionata con il Comune di Cinisello Balsamo con finanziamento del Piano
Operativo Regionale in attuazione del programma nazionale ex legge 21/01 denominato
“20.000 abitazioni in affitto” e per l'assegnazione degli alloggi a canone convenzionato
di cui all'art. 7 della Convenzione n. 313470 Rep. 10844 denominata “Convenzione di
attuazione del progetto speciale 3.1 del vigente PRG – Zona OC/R4.3 dell'adottata
variante generale” del 30 giugno 2000;

2. di dare atto che tale graduatoria

(che ha validità di tre anni dal giorno della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente), continuerà ad essere utilizzata per
l’assegnazione di alloggi in locazione a canone concordato e a canone convenzionato
che si sono resi disponibili per il presente bando e che si renderanno disponibili in
seguito;

3. di dare atto che la proposta non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del
bilancio comunale;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707
e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n.

50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- BANDO POR - AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA FEBBRAIO 2019
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