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OGGETTO APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA UdP WELFARE
GENERATIVO-AGENZIA PER LA CASA DEL COMUNE DI CINISELLO
:
BALSAMO, LA COOPERATIVA SOCIALE “LOTTA CONTRO
L'EMARGINAZIONE” E LA COOPERATIVA SOCIALE “LA CORDATA” PER
L'AVVIO DI UN PERCORSO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELL'ABITARE
TEMPORANEO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 10/06/2019 n.
644

Proposta N°: 2019/2029 del 30/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA UdP
WELFARE GENERATIVO-AGENZIA PER LA CASA DEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO, LA COOPERATIVA SOCIALE “LOTTA CONTRO
L'EMARGINAZIONE” E LA COOPERATIVA SOCIALE “LA CORDATA”
PER L'AVVIO DI UN PERCORSO SPERIMENTALE NEL CAMPO
DELL'ABITARE TEMPORANEO.

Dato atto che:
1. Nel PEG 2019 è previsto, come obiettivo di programma, di individuare azioni finalizzate a
rispondere ai bisogni abitativi, con particolare attenzione alle madri con bambini e padri
separati, che nel 2019 si dovrà tradurre nell’avvio di progettazioni per la messa a
disposizione di alloggi a favore di particolari tipologie di cittadini in situazione di emergenza
abitativa.
2. Nel 2017 l’UdP Welfare Generativo-Agenzia per la Casa ha attivato, tramite manifestazione
di interesse, la gestione di un servizio di ospitalità abitativa temporanea a favore di donne
sole o con minori conclusa ad aprile 2019. A seguito di valutazione tecnica con i soggetti
partners sull'andamento del servizio e sul risultato ottenuto, si è ridefinita l'offerta a n. 3
alloggi temporanei destinati sia a donne sole o con minori sia a uomini separati o soli.
3. 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. Tale mandato viene
riconfermato da regione con la DGR n. 606/2018.
4. 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. Contestualmente ha
approvato la tempistica di attuazione delle iniziative sperimentali entro il 2017.
Tutto ciò premesso e al fine di dare corso al obiettivo di programma PEG 2019_P07_03 e alle
delibere regionali, con particolare attenzione al mantenimento degli alloggi sociali temporanei già
avviati nel 2017, si da atto che:
1. In data 19/04/2019 l’UdP Welfare Generativo-Agenzia per la Casa ha pubblicato l’avviso di
indagine di mercato per la manifestazione di interesse a collaborare attraverso la gestione
di n. 3 alloggi temporanei già nella disponibilità dei soggetti aderenti all’indagine, a favore di
donne sole o con minori, per la durata di dieci mesi eventualmente rinnovabile per altri 12.
2. La Cooperativa “Lotta Contro L'Emarginazione” e la Cooperativa “la Cordata” hanno
manifestato l’interesse a collaborare con l'UdP Welfare Generativo-Agenzia per la Casa,
nei modi e nei tempi previsti dall'invito pubblico sopracitato, con le quali in data 16/05/2019
si è provveduto ad avviare le fasi di co-progettazione del servizio.

3. Le modalità di selezione e di gestione dei percorsi educativi, rimangono in carico all'équipe
dell'Agenzia per la Casa.
4. Si prevede di corrispondere alla Cooperativa “Lotta Contro L'Emarginazione” e alla
Cooperativa Sociale “La Cordata”, un contributo economico pari ad € 6.250,00 ad alloggio,
per il periodo che intercorre da Giugno 2019 a Marzo 2020, quale quota di
compartecipazione alla co-progettazione.

Pertanto con il presente atto si propone di:
1. approvare lo schema del “protocollo di intesa” tra il servizio UdP Welfare
Generativo-Agenzia per la Casa e la Cooperativa “Lotta Contro L'Emarginazione”, parte
integrante del presente atto;
2. approvare lo schema del “protocollo di intesa” tra il servizio UdP Welfare
Generativo-Agenzia per la Casa e la Cooperativa Sociale “La Cordata”, parte integrante del
presente atto;
3. dare atto che la spesa della misura è interamente su fondi regionali incassati nel 2018 e
che trova copertura nell'applicazione dell'avanzo vincolato, in approvazione con la
prossima variazione di bilancio;
4. dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà ad impegnare a favore della
Cooperativa “Lotta Contro L'Emarginazione” e della Cooperativa Sociale “La Cordata”.

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 DGR n. X/5450 del 25/07/2016 “Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa
ed azioni rivolte al sostegno del mantenimento dell’abitazione in locazione”;
la DGR n. XI/606 del 01/10/2010 “Approvazione linee guida per interventi volti al
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione per il
triennio 2018-2020;
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 lo schema del “protocollo di intesa” tra il servizio UdP Welfare
Generativo-Agenzia per la Casa e la Cooperativa “Lotta Contro L'Emarginazione”, parte
integrante del presente atto;
2. di approvare lo schema del “protocollo di intesa” tra il servizio UdP Welfare
Generativo-Agenzia per la Casa e la Cooperativa Sociale “La Cordata”, parte integrante del
presente atto;
3. di dare atto che la spesa della misura è interamente su fondi regionali incassati nel 2018,
che trova copertura nell'applicazione dell'avanzo vincolato in approvazione con la prossima
variazione di bilancio;
4. di dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà ad impegnare a favore della
Cooperativa “Lotta Contro L'Emarginazione” e della Cooperativa Sociale “La Cordata”;
5. 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);
6. 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;
7. di dare atto che l'ufficio provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla Legge 4
agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali n. 2 del 11/01/2019;
8. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Arch. Barbara Dal Piaz.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- protocollo_d'intesa_LaCordata.pdf (impronta:
F2CDB2933C3E75EF33BEF40B211E9D0294BD452BBD82667C9BE172D67303BB98 )

- protocollo_d'intesa_Lotta.pdf (impronta:
F33395B910F2537BDBA0ED409A2EEFA9A0B23E8FF27A142C93BB951518B02EF5 )

