Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 22/07/2021

GC N. 158

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER L’ACCESSO AL
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2021 A FAVORE DEGLI
ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP - IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO REGIONALE N. 11 DEL 10 OTTOBRE 2019.

L’anno duemilaventuno addì 22 del mese di luglio alle ore 15:00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Vicesindaco Giuseppe Berlino.

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO
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Assente
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Nel rispetto delle disposizioni emergenziali dirette a combattere il virus Covid 19

(art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020), l' Assessore FUMAGALLI MARIA
GABRIELLA, prende parte alla seduta collegate da remoto, in modo riscontrato di cui fa
fede il presente verbale.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.
Componenti presenti n. 6
Il Vicesindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER L’ACCESSO AL
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ 2021 A FAVORE DEGLI
ASSEGNATARI DI ALLOGGI SAP - IN ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO REGIONALE N. 11 DEL 10 OTTOBRE 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il R.R. 11/2019, con cui la Giunta Regionale, dando attuazione all’art. 25 della
L.R. n°16/2016, ha disciplinato la misura annuale relativa al contributo di solidarietà
regionale a favore dei nuclei familiari assegnatari di Servizi Abitativi Pubblici.
Preso atto che per l'erogazione del contributo di solidarietà relativo all'anno 2021
l'Amministrazione Comunale dispone di € 113.051,62, di cui € 41.351,62 residui del
2020 ed € 71.700,00 assegnati con DGR n. XI/4833 del 7 giugno 2021 ed accertati con
DD n. 791 del 7 luglio 2021;
Precisato che, come per gli anni precedenti, il contributo non consiste in
un’erogazione diretta di denaro ai beneficiari ma viene incassato dal Comune a
parziale copertura del pagamento dei servizi a rimborso e dell'eventuale debito
pregresso;
Considerata la discrezionalità di indirizzo, nel rispetto delle disposizioni del R.R.
11/2019, consentita all'Amministrazione Comunale nel definire ulteriori requisiti e
criteri di erogazione del contributo regionale.
Riscontrato che per l'annualità 2020 l'Amministrazione Comunale aveva già deciso di
utilizzare alcuni criteri riconducibili al Fattore Famiglia regionale la cui applicazione ha
riguardato circa il 65% dei beneficiari.
Ritenuto di introdurre i seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quanto definito nel R.R.
11/2019:
Possono accedere al contributo regionale di solidarietà gli assegnatari che stiano
vivendo una situazione di forte disagio economico dovuto:
 ad una condizione di particolare vulnerabilità nel caso di nuclei il cui reddito
provenga esclusivamente da pensione, ove i costi per la locazione siano
superiori al 30% del reddito;
oppure
 ad eventi documentabili che abbiano comportato una riduzione di reddito del
nucleo familiare pari almeno al 30%;
come specificato all'art. 4 dell'allegato Avviso.
Dato atto che l'entità del contributo per ogni singola famiglia sarà definita dal nucleo
di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 7 comma 2) del citato R.R. 11/2019, tenuto
conto delle risorse disponibili e del numero di domande idonee ricevute, in base ai
criteri specificati nell'allegato Avviso;
Ritenuto di definire i suddetti criteri, specificati all'art. 6 dell'allegato Avviso, come
segue:
1) entità dei servizi a rimborso erogati nell’anno di riferimento ed eventuale debito
pregresso della locazione sociale;

2) incidenza dei costi di locazione (somma del canone di locazione e delle spese dei
servizi a rimborso) sull’ ISEE-Erp del nucleo, determinato con l’anagrafe dell’utenza
2019;
3) riduzione del 50% per i nuclei familiari che abbiano già beneficiato del contributo di
solidarietà nell'anno 2020;
4) aumento del 10% per i nuclei familiari che rientrino in uno dei seguenti parametri
riconducibili al Fattore Famiglia:
• genitore solo con almeno un figlio minorenne in carico;
• genitori con almeno 2 figli minori in carico;
• presenza di un anziano ultra 75enne;
• presenza di un disabile fino al 75%.
Visti
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Lo Statuto Comunale;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 organicamente unificato con il
Piano della Performance – obiettivi 2021;
La DD n°661 dell'11 giugno 2021 di applicazione della prima quota di avanzo
vincolato – Esercizio 2021;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;
la DGR n. XI/4833 del 7 giugno 2021, con la quale la Giunta Regionale approva
"il quadro di riparto delle risorse del contributo regionale di solidarietà 2021;
la Determina Dirigenziale n. 791 del 7 luglio 2021 di accertamento delle risorse
sul capitolo 2010295 "interventi in campo abitativo: contributi regionali di
solidarietà ai nuclei familiari assegnatari di servizi pubblici abitativi in
comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio";
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;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di approvare lo schema di avviso pubblico per l’accesso al Contributo Regionale
di Solidarietà, anno 2021, a favore degli assegnatari degli alloggi SAP di
proprietà Comunale – in attuazione del Regolamento Regionale n.11 del 10
ottobre 2019, allegato e parte integrante del presente atto.

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 Vicesindaco Giuseppe Berlino
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

