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OGGETTO APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DELL'ELENCO DEI
DINIEGHI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DEGLI
:
INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA'
INCOLPEVOLE – AGEVOLAZIONE AFFITTO 2020 - ALLEGATO B DELLA
D.G.R. N. XI/2974 DEL 23/03/2020.

Determinazione del Dirigente adottata in data 23/06/2020 n.
515

Proposta N°: 2020/1742 del 18/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DELL'ELENCO
DEI DINIEGHI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA
PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA
ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE – AGEVOLAZIONE AFFITTO
2020 - ALLEGATO B DELLA D.G.R. N. XI/2974 DEL 23/03/2020.

Premesso che:

● Con DGR n. XI/2974 del 23/03/2020 Regione Lombardia ha deliberato in merito al riparto
delle risorse del 2019 e alla riprogrammazione delle risorse residue anche a seguito
dell’emergenza sanitaria in atto covid-19. Con medesimo atto la Regione da facoltà ai
Comuni di riprogrammare le risorse non spese, trasferite negli anni 2014-2018, per le
finalità del Fondo Nazionale per il sostegno alla locazione, come stabilito dal DM 31
maggio 2019 articolo unico, con le modalità specificate nell’allegato B, per sostenere i
nuclei familiari in difficoltà a seguito della emergenza sanitaria COVID 19, che potranno
essere utilizzate dai Comuni fino al 31 dicembre 2020;
●

Con DGR n. XI/3222 del 09/06/2020, Regione Lombardia integra con fondi aggiuntivi le
azioni a sostegno della locazione da utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti delle
Linee Guida già approvate con DGR 3008 del 30/03/2020, ad eccezione dell’art. 7,
comma 3 “stanziamento del 10% per le attività di governance” e art. 10 “Tempi di
attuazione” e modifica la DGR 2974/2020 dando la possibilità ai Comuni assegnatari
delle risorse di cui all’Allegato A della DGR stessa di poterle utilizzare anche per le
finalità della nuova misura sulla locazione legata all’emergenza Covid-19 prevista
dall’Allegato B della medesima DGR;

● con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 07/05/2020 sono state approvate le linee
guida per l’utilizzo dei fondi regionali residui, al fine di promuovere interventi
straordinari volti al mantenimento dell’alloggio in locazione in relazione all’emergenza
sanitaria covid-19 - “agevolazione affitto 2020”;
●

con DD n° 381 dell'11/05/2020 è stato approvato il bando ed i relativi allegati,
stabilendo che il periodo di apertura dello stesso sia dalle ore 12.00 del 14 alle ore
12.00 del 27 maggio 2020;

●

con DGC n° 81 del 28/05/2020 sono state approvare le integrazioni alle linee guida per
gli interventi di contrasto all’emergenza abitativa;

●

con D.I. n° 420 del 27/05/2020 si è provveduto alla proroga temporale di chiusura del
bando fino alle ore 10.00 del 29 maggio 2020;

●

con D.I. n° 452 del 05/06/2020 è stato approvato il documento di attribuzione
provvisoria dei punteggi relativo al “Bando Agevolazione Affitto 2020”.

Terminate le operazioni di verifica di tutte le domande pervenute si rende ora necessario
provvedere all'approvazione della graduatoria definitiva e dell'elenco delle domande respinte
per mancanza dei requisiti previsti dal bando.
L'ufficio procederà poi alla predisposizione dei successivi atti di impegno e liquidazione dei
contributi.
Vista la DGR n. XI/3222 del 09/06/2020 che consente di utilizzare le risorse di cui all'Allegato A

della DGR 2974/2020 anche per le finalità della nuova misura di cui all'Allegato B della
medesima DGR 2974/2020, si propone di riconoscere il contributo spettante a tutti gli aventi
diritto in graduatoria.
Pertanto la copertura finanziaria sarà garantita come segue:
- per € 220.000,00 già disponibili sul bilancio 2020 come riapplicazione di avanzo vincolato sul
capitolo 1500240/2 “ex 104367000 Programmi Partecipati di Riqualificazione Urbana: Morosità
incolpevole (Avanzo ff6-21);
-per € 120.000,00 accertati con DD n° 308 del 16/04/2020 sul capitolo 2010220 “ex 1454000
Programmi Partecipati di Riqualificazione Urbana: Morosità incolpevole (cap spesa 150240)” .
Il servizio provvederà a comunicare per iscritto agli interessati sia le motivazioni di diniego che,
a seguito della liquidazione, l'erogazione dei contributi spettanti.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di:

1. approvare gli allegati relativi alla graduatoria definitiva e all'elenco delle domande
2.
3.
4.
5.
6.

respinte per mancanza dei requisiti previsti dal bando "Agevolazione Affitto 2020”
chiuso in data 29 maggio 2020, parti integranti del presente atto;
pubblicare gli stessi attraverso i canali istituzionali dell'Ente;
dare atto che tale azione non comporta aumento di spesa per il Comune di Cinisello
Balsamo;
definire di riconoscere il contributo spettante a tutti gli aventi diritto in graduatoria,
utilizzando i fondi di cui all'Allegato A della DGR 2974/2020 come previsto dalla DGR
3222/2020;
dare atto che, con successivi atti il Servizio Centralità della Persona provvederà agli
impegni ed alle relative liquidazioni dei contributi spettanti ai beneficiari;
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.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Barbara Dal Piaz

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del responsabile e fatta propria;
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 della nota
di aggiornamento al 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”;
la DGR n. XI/2974 del 23/03/2020 con la quale Regione Lombardia ha deliberato in
merito al riparto delle risorse del 2019 e alla riprogrammazione risorse residue anche a
seguito dell’emergenza sanitaria in atto covid-19;
la DGR n° XI/3222 del 09/06/2020 con la quale Regione Lombardia integra con fondi
aggiuntivi le azioni a sostegno della locazione da utilizzare secondo le indicazioni e i
requisiti delle Linee Guida già approvate con DGR 3008 del 30/03/2020 e modifica la

●

●
●
●
●
●
●

DGR 2974/2020 dando la possibilità ai Comuni assegnatari delle risorse di cui
all’Allegato A della DGR stessa di poterle utilizzare anche per le finalità della nuova
misura sulla locazione legata all’emergenza Covid-19 prevista dall’Allegato B della
medesima DGR ;
la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 07/05/2020 con la quale sono state approvate
le linee guida per l’utilizzo dei fondi regionali residui al fine di promuovere interventi
volti al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione all’emergenza
sanitaria covid-19 - agevolazione affitto 2020;
la DD n° 381 dell'11/05/2020 di approvazione del bando e dei relativi allegati;
la D.I. n° 420 del 27/05/2020 di proroga della chiusura temporale del bando;
la DGC n° 81 del 28/05/2020 di integrazione delle linee guida del bando;
la D.I. n° 452 del 05/06/2020 di approvazione del documento di attribuzione provvisoria
dei punteggi relativi al “bando Agevolazione Affitto 2020”;
la D.D. n° 308 del 16/04/2020 di accertamento dei fondi di cui alla DGR 2974/2020;
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 gli allegati relativi alla graduatoria definitiva e all'elenco delle domande
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

respinte per mancanza dei requisiti previsti dal bando "Agevolazione Affitto 2020”
chiuso in data 29 maggio 2020, parti integranti del presente atto;
di pubblicare gli stessi attraverso i canali istituzionali dell'Ente;
di dare atto che tale azione non comporta aumento di spesa per il Comune di Cinisello
Balsamo;
di definire di riconoscere il contributo spettante a tutti gli aventi diritto in graduatoria,
utilizzando i fondi di cui all'Allegato A della DGR 2974/2020 come previsto dalla DGR
3222/2020;
di dare atto che, con successivi atti il Servizio Centralità della Persona provvederà agli
impegni ed alle relative liquidazioni dei contributi spettanti ai beneficiari;
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 la scadenza dell'obbligazione è il 31 dicembre 2020;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Barbara Dal Piaz.

Il Dirigente
CONTI MARIO

ALLEGATI

- Dinieghi (impronta: 09A4F94FEF2B6BC899E7F959DAD2932C1306110E7B0BDD40FEEF1BEAB851BC8B)
- Graduatoria definitiva in ordine di pratica (impronta:
AE96347C1937F9D80DB0CB85AD68F70230A633C90A9CCC6A2432788704A940DF)
- Graduatoria definitiva in ordine di punteggio (impronta:
969B60A78BB49AE634A4A788DD051AEDBA17ED0D564847CA8AB1B2BAA93CB252)

