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OGGETTO: APPROVAZIONE SECONDO AVVISO SAP 2019 PER L'OFFERTA
ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE AI SENSI DELLA L. R. N°16 DELL'8
LUGLIO 2016 E DEL R.R. N° 4/2017 e s.m.i.

Premesso che:
Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 16 dell' 8 luglio 2016 “Disciplina
regionale dei servizi abitativi”;
Con D.G.R. X/ 7004 del 4/08/2017 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 “Disciplina
della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei
servizi abitativi pubblici";
Regione Lombardia ha approvato Regolamento regionale 8 marzo 2019 - n. 3 “Modifiche al
regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4” (Disciplina della programmazione dell’offerta
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici);
In data 13 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche ed integrazioni al suddetto
Regolamento Regionale.
Come da suddetto regolamento i Comuni dell’Ambito hanno attivato e concluso il processo di
ricognizione ed approvazione del Piano Annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale
approvato dall’Assemblea dei Sindaci, trasmettendo lo stesso sia attraverso la Piattaforma
regionale, sia a mezzo PEC a Regione Lombardia:
- In data 21 marzo 2019 è stato comunicato a Regione Lombardia l’avvio delle attività di
ricognizione del Piano Annuale ed è stata indicata a tutti gli Enti proprietari dell’Ambito la data
del 15 aprile 2019 come termine di trasmissione dei dati al comune di Cinisello Balsamo
(comune Capofila), che ha provveduto ad elaborare una proposta di Piano da presentare in
Assemblea dei Sindaci per l’approvazione;
-In data 29 aprile, l’Assemblea dei Sindaci ha approvato la proposta di Piano Annuale ed ha
deliberato il periodo di apertura e chiusura del primo avviso Avviso SAP;
-In data 16 maggio 2019 con DGC n°117, la Giunta Comunale ha preso atto dell’approvazione
del Piano Annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale come da verbale dall’Assemblea dei
Sindaci del 29 aprile 2019;

In data 22 maggio 2019 con Determinazione Dirigenziale n° 558 il Comune di Cinisello
Balsamo ha approvato il primo avviso SAP per l'offerta abitativa pubblica e sociale
relativo al Piano annuale 2019 ai sensi della L. R. n°16 dell'8 luglio 2016 e del R.R. n°
4/2017 e s.m.i, aperto dal 27 maggio al 26 luglio 2019.
In data 30 luglio 2019 sono state pubblicate da parte dei vari Enti proprietari le
graduatorie provvisorie relative agli alloggi messi a bando, ai sensi dell'art. 14.4
dell'Avviso SAP, diventate poi definitive trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Per il Comune di Cinisello Balsamo l'approvazione è avvenuta con DD n° 867 del 30
luglio 2019.
Successivamente gli Enti proprietari hanno iniziato ad eseguire tutte le opportune
verifiche relative alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti per l'accesso
all'assegnazione di alloggi ad uso abitativo SAP e ad assegnare gli alloggi indicati nel
primo bando SAP, (n°440/2019) ai sensi dell'art 15 comma 1 del R.R, n° 4/2017 a
partire dalle domande in graduatoria dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con

il punteggio ISBAR più elevato e di seguito agli altri utilmente posizionati in
graduatoria.
Come previsto dal Piano Annuale dell’offerta abitativa pubblica e sociale approvato
dall'Assemblea dei Sindaci il 29 aprile 2019 e vista la disponibilità di alloggi, si ritiene
opportuno procedere all'apertura di un secondo Avviso SAP per l'anno 2019 per l'assegnazione
di 18 alloggi.
Tutto ciò premesso si propone di:
•

•
•

•
•

•

di approvare lo schema di avviso pubblico per un secondo bando SAP di Ambito, per
l'anno 2019, per l'assegnazione di 18 alloggi, allegato e parte integrante del presente
atto;
di dare atto che l'avviso si svolgerà dal 3 ottobre 2019 al 18 novembre 2019 con le
modalità specificate nell'avviso pubblico;
di dare atto che ogni ente proprietario partecipante all'avviso metterà a disposizione
dell'utenza, per tutto il periodo di apertura dello stesso, i tempi ed i luoghi di assitenza
per l'inserimento delle domande in piattaforma SIAGE;
di dare atto che sarà data comunicazione di apertura dell'avviso attraverso i canali di
comunicazione istituzionali di tutti i soggetti partecipanti;
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 d'interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore.
di dare atto che l'iniziativa non comporta aumento di spesa per il Comune di Cinisello
Balsamo.

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 Legge Regionale n° 16 dell’8 luglio 2016 “Disciplina Regionale dei servizi abitativi”;
il regolamento regionale n° 4 del 4 agosto 2017 “Disciplina della programmazione
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi
pubblici;
le successive modifiche ed integrazioni al regolamento regionale sopraccitato,
approvate con regolamento regionale n° 3 del’8 marzo 2019;
il comunicato regionale n° 45 del 2 aprile 2019 con cui sono state definite le indicazioni
operative in ordine alla programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a
seguito dell’approvazione del regolamento regionale n° 3/2019;
la DGC n°117 del 16 maggio 2019 di presa d’atto dell’approvazione del Piano Annuale
dell’offerta abitativa pubblica e sociale come da verbale dall’Assemblea dei Sindaci del
29 aprile 2019;
La DD n°558 del 22 maggio 2019 di approvazione del bando e la DD n° 867 del 30 luglio
2019 di approvazione delle graduatoria relative al primo avviso SAP (n°440) inerenti al
Piano annuale 2019, per il quale si sta procedendo alle assegnazioni degli alloggi;

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 di avviso pubblico per un secondo bando SAP di Ambito per
2.
3.
4.
5.

l'anno 2019, per l'assegnazione di 18 alloggi, allegato e parte integrante del presente
atto;
di dare atto che l'avviso si svolgerà dal 3 ottobre 2019 al18 novembre 2019 con le
modalità specificate nell'avviso pubblico;
di dare atto che ogni ente proprietario partecipante all'avviso metterà a disposizione
dell'utenza, per tutto il periodo di apertura dello stesso, i tempi ed i luoghi di assitenza
per l'inserimento delle domande in piattaforma SIAGE;
di dare atto che sarà data comunicazione di apertura dell'avviso attraverso i canali di
comunicazione istituzionali di tutti i soggetti partecipanti;
di dare atto che l'iniziativa non comporta aumento di spesa per il Comune di Cinisello
Balsamo.

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- SECONDO AVVISO SAP 2019 (impronta:
F5A58984B4549107B9EEEFDD634AB71E03DEED5DB6F558BD6A415DF8D45E117E )

