Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 11/06/2020

GC N. 91

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE
DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 - DGR N.
XI/3008 DEL 30/03/2020 - APPROVAZIONE DELLE NUOVE LINEE
GUIDA DI AMBITO.

L’anno duemilaventi addì 11 del mese di giugno alle ore 12:15, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA' ECONOMICHE
DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 - DGR N.
XI/3008 DEL 30/03/2020 - APPROVAZIONE DELLE NUOVE LINEE
GUIDA DI AMBITO.

Relazione del responsabile del procedimento:
Con D.G.R. n. XI/3008 del 30/03/2020 Regione Lombardia approva il piano degli
interventi volti a sostenere i nuclei familiari nel mantenimento dell’alloggio in
locazione, anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza
sanitaria Covid-19.
Con medesimo atto Regione:
1. approva l'allegato 1 “Linee Guida per interventi volti a sostenere i nuclei
familiari nel mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle
difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19”;
2. stabilisce e approva il riparto del fondo destinato all'Ambito di Cinisello Balsamo
pari a complessivi € 56.026,00 per l’anno 2020;
3. stabilisce altresì che le risorse di cui al punto precedente possono essere
incrementate dai comuni/ambiti con le risorse residue delle annualità
2016/2019 già erogate da Regione per la medesima finalità e non ancora
impegnate;
4. stabilisce infine che gli ambiti potranno integrare le risorse destinate con la DGR
3008/2020 con le risorse già assegnate ai singoli comuni con la DGR 2974/2020
(All. B).
In data 26 maggio 2020 alle ore 11,30, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Cinisello
Balsamo si riunisce in videoconferenza tramite piattaforma Skype, per approvare le
Linee Guida di Ambito, evidenziando i seguenti elementi specifici ed integrativi:
•
•

•

•
•

•
•

l'attribuzione al Comune di Cinisello Balsamo del ruolo di Soggetto Attuatore, in
qualità di Ente Capofila dell'Ambito;
l'adozione di modalità operative in continuità ed analogia con quelle attuate per
le precedenti misure regionali e per la gestione dei bandi SAP, per cui ogni
Comune pubblicherà il proprio bando per la gestione della misura unica in
oggetto, in adesione alle Linee Guida di Ambito ed utilizzando i fondi ripartiti
come da schema allegato (all. n 2);
la volontà di mantenere i criteri con i quali possano rientrare anche soggetti
nelle condizioni analoghe a quelle definite dalle misure 2 e 4, dato che la DGR
3008/2020 destina tutti i fondi regionali, che annualmente vengono stanziati per
le misure finalizzate al mantenimento dell'alloggio in locazione, alla Misura
Unica;
l'introduzione di criteri preferenziali che rientrano in parametri riconducibili al
Fattore Famiglia;
la scelta di utilizzare bandi aperti, in modo da poter meglio rispondere ad un
bisogno che nei prossimi mesi potrebbe modificarsi e gestire gli eventuali
ulteriori fondi statali o regionali stanziati per questa finalità;
la riduzione, nei requisiti di accesso, dell'ISEE massimo a € 20.000, anziché €
26.000, per favorire fasce meno abbienti della popolazione;
di destinare, in continuità ad analogia con quanto stabilito nelle precedenti
misure regionali, il 10% del fondo regionale per le spese di gestione dell'ente

•
•

capofila;
di ripartire la restante quota del fondo regionale DGR 3008/2020, pari ad €
50.423,40 sui comuni in base alla popolazione residente;
di comunicare al comune di Cinisello Balsamo, in qualità di ente capofila, le
quote a residuo che ciascun comune prevede di impegnare per la misura unica,
come da schema allegato (all. n 2).

Il Comune di Bresso esprime la necessità, in relazione a specifiche esigenze del proprio
territorio e su mandato della Giunta, di poter utilizzare un bando chiuso, pur nel
sostanziale rispetto delle Linee Guida di Ambito.
In chiusura l’Assemblea dei Sindaci concorda di approvare le Linee Guida di Ambito e
di procedere con la richiesta a Regione per autorizzare il Comune di Bresso ad indire,
in questo esclusivo frangente, un bando proprio e separato dall’Ambito.
In data 29 maggio 2020 è stata inviata formale richiesta a Regione Lombardia per
chiedere la deroga straordinaria al comune di Bresso e con PEC n. 38518/2020
Regione Lombardia comunica l’autorizzazione.
Pertanto con il presente atto si propone di:
•

approvare le “Linee Guida di Ambito per interventi volti al mantenimento
dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria covid- 19 - DGR n. XI/3008 del 30/03/2020” e parte
integrante del presente atto;

•

prendere atto del riparto dei fondi regionali di competenza 2020 e a residuo dei
comuni dell’ambito e non ancora impegnati – allegato 2 e parte integrante del
presente atto;

•

procedere, con successivi atti dirigenziali, ad impegnare le quote spettanti ai
singoli comuni dell'ambito come da allegato 2, la quota del 10% per le spese di
gestione associata all’Azienda Consortile “Insieme per il Sociale” e ad indire il
bando per il Comune di Cinisello Balsamo.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Barbara Dal Piaz)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;

•

Lo Statuto Comunale;

•

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 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;

•

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

•

la D.G.R. n. XI/3008 del 30/03/2020 con la quale Regione Lombardia approva il
piano di interventi volti a sostenere i nuclei familiari nel mantenimento
dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria Covid-19;

•

Il verbale dell’Assemblea dei Sindaci che in data 26 maggio 2020 alle ore 11,30
approva le Linee Guida di Ambito e rimanda a Regione Lombardia, tramite
comunicazione inviata dal comune di Cinisello Balsamo in qualità di ente
capofila, di autorizzare il comune di Bresso a procedere con un bando proprio e
separato dall’Ambito;

•

La comunicazione di Regione Lombardia inviata con PEC n. 38518/2020 con la
quale autorizza il comune di Bresso a procedere con un bando proprio e
separato dall'Ambito;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
•

di approvare le “linee guida di Ambito per interventi volti al mantenimento
dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti
dall’emergenza sanitaria covid- 19 - dgr n. XI/3008 del 30/03/2020 e parte
integrante del presente atto;

•

di prendere atto del riparto dei fondi regionali di competenza 2020 e a residuo
dei comuni dell’ambito e non ancora impegnati – allegato 2 e parte integrante
del presente atto;

•

di procedere, con successivi atti dirigenziali, ad impegnare le quote spettanti ai
singoli comuni dell'ambito come da allegato 2, la quota del 10% per le spese di
gestione associata all’Azienda Consortile “Insieme per il Sociale” e ad indire il
bando per il Comune di Cinisello Balsamo.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

