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DETERMINAZIONE
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OGGETTO AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A CO-PROGETTARE CON L'UDP WELFARE
:

GENERATIVO-AGENZIA PER LA CASA DEL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO, LA GESTIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI GIA' NELLA
DISPONIBILITA' DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'INDAGINE, A FAVORE DI
DONNE SOLE O CON MINORI E/O UOMINI SOLI, PER IL PERIODO DAL
01/05/2019 AL 28/02/2020

Determinazione del Dirigente adottata in data 17/04/2019 n.
380

Proposta N°: 2019/1371 del 08/04/2019

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A CO-PROGETTARE CON L'UDP WELFARE
GENERATIVO-AGENZIA PER LA CASA DEL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO, LA GESTIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI GIA' NELLA
DISPONIBILITA' DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'INDAGINE, A FAVORE
DI DONNE SOLE O CON MINORI E/O UOMINI SOLI, PER IL PERIODO
DAL 01/05/2019 AL 28/02/2020

DATO ATTO CHE:
1. Nel 2015 l’Agenzia per la Casa ha attivato un servizio di accompagnamento alle persone a
rischio di vulnerabilità abitativa che prevede anche la gestione di un servizio di ospitalità
abitativa temporanea a favore di donne sole o con minori;
2. Regione Lombardia con DGR n. X/5450 del 25/07/2016 ha approvato le linee guida per gli
interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al sostegno del mantenimento
dell’abitazione in locazione, invitando i Comuni ad avviare iniziative sperimentali anche
attraverso l’implementazione di soluzioni abitative temporanee;
3. Con D.G.C. n 190 del 22/09/2016 il Comune di Cinisello Balsamo ha approvato le Linee
Guida per interventi sperimentali rivolti al contenimento dell'emergenza abitativa e azioni
rivolte al sostegno per il mantenimento dell'abitazione in locazione – DGR X/5450 del
25/07/2016 – misure 1 e 2. Contestualmente ha approvato la tempistica di attuazione delle
iniziative sperimentali entro il 2017;
4. nel 2017 l'U.d.P. Welfare Generativo-Agenzia per la Casa ha avviato un percorso
sperimentale attraverso l'offerta di alloggi temporanei, messi a disposizione da soggetti del
Terzo Settore selezionati attraverso avvisi di manifestazione pubblica, a favore di donne
sole e/o con minori in emergenza abitativa, scaduti ad Aprile 2019;
5. Regione Lombardia con DGR n. XI/606 del 01/10/2018 ha approvato le linee guida per gli
interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al sostegno del mantenimento
dell’abitazione in locazione, invitando i Comuni a mantenere le iniziative sperimentali
anche attraverso l’implementazione di soluzioni abitative temporanee.
Tutto ciò premesso al fine di dare corso all'obiettivo di PEG 2018_P07_02 e alle delibere regionali,
con una particolare attenzione finalizzate ad incrementare il numero di nuclei fragili che trovano
soluzioni abitate, con il presente atto si propone di:

•

approvare l'Avviso e l'Allegato 1, parti integranti del presente atto, inerenti l'indagine di
mercato per una manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione che
resterà pubblicata sul sito del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni;

•

dare atto che saranno invitati a partecipare alla successiva procedura di co-progettazione
coloro che abbiano formulato in tempo utile la manifestazione d´interesse se provvisti dei
requisiti indicati nell'Avviso. Si da atto inoltre che si procederà alla co-progettazione anche
in presenza di 1 solo soggetto aderente;

•

dare atto che a fronte dell'interesse dei soggetti selezionati con il presente Avviso,
l'Amministrazione prevede di impegnare un contributo economico pari ad € 6.250,00 ad
alloggio, quale quota di cofinanziamento alla co-progettazione;

•

dare atto che la spesa sarà coperta esclusivamente attraverso il fondo regionale previsto
dalla DGR XI/606 del 01/10/2018, che verrà con successivo atto dirigenziale impegnato a
favore dei soggetti selezionati.

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 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”;
la DGR n. X/5450 del 25/07/2016 che ha approvato le linee guida per gli interventi volti al
contenimento dell’emergenza abitativa e al sostegno del mantenimento dell’abitazione in
locazione, invitando i Comuni ad avviare iniziative sperimentali anche attraverso
l’implementazione di soluzioni abitative temporanee;
la D.G.C. n 190 del 22/09/2016 con la quale il Comune di Cinisello Balsamo ha approvato
le Linee Guida per interventi sperimentali rivolti al contenimento dell'emergenza abitativa e
azioni rivolte al sostegno per il mantenimento dell'abitazione in locazione – DGR X/5450 del
25/07/2016 – misure 1 e 2. Contestualmente ha approvato la tempistica di attuazione delle
iniziative sperimentali entro il 2017;
la DGR n. XI/606 del 01/10/2018 che ha approvato le linee guida per gli interventi volti al
contenimento dell’emergenza abitativa e al sostegno del mantenimento dell’abitazione in
locazione, invitando i Comuni a mantenere le iniziative sperimentali anche attraverso
l’implementazione di soluzioni abitative temporanee
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 approvare l'Avviso e l'Allegato 1, parti integranti del presente atto, inerenti l'indagine di
mercato per una manifestazione di interesse a partecipare alla co-progettazione che
resterà pubblicato sul sito del Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni;
2. di dare atto che saranno invitati a partecipare alla successiva procedura di
co-progettazione coloro che abbiano formulato in tempo utile la manifestazione d´interesse
se provvisti dei requisiti indicati nell'Avviso. Si da atto inoltre che si procederà alla
co-progettazione anche in presenza di 1 solo soggetto aderente;
3. di dare atto che a fronte dell'interesse dei soggetti selezionati con il presente Avviso,
l'Amministrazione prevede di impegnare un contributo economico pari ad € 6.250,00 ad
alloggio, quale quota di cofinanziamento alla co-progettazione;
4. di dare atto che la spesa sarà coperta esclusivamente attraverso il fondo regionale previsto
dalla DGR XI/606 del 01/10/2018, che verrà con successivo atto dirigenziale impegnato a
favore dei soggetti selezionati;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 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 nè del
Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;
6. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (impronta:
93A2812957CE65A4A59DCCF00E53C79146E8F0E19B9F17D98BBAA397ABBF36CF)

- allegato 1 all'avviso di manifestazione di interesse (impronta:
8B670392A078DFF6A469A23C045C02CD62BBFC5A2B68E1E39A6F2BA33D9A3D3D)

