COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
N. 20 Data 17/01/2019 Registro Generale Determinazioni
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI
CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA ED IL
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE – DGR 606/2018

Il Dirigente
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- l’art.107 del D.lgs n.267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
dirigenti;
- il Decreto Sindacale n.25 del 31/12/2018 di proroga dell’incarico di Dirigente del Settore Servizi
alla Persona alla dott.ssa Ester Cicero fino al 31.02.2019, ai sensi dell’art.107 del D.L.gs
267/2000;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei servizi e degli uffici, con cui la Giunta comunale
ha stabilito, tra le altre cose, l’assetto organizzativo dell’ente individuando i settori e i compiti
attribuiti ai medesimi;
- l’Atto dirigenziale n.100/2018 relativo all’Assetto Organizzativo del Settore Servizi alla Persona;
Richiamati i contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 01/10/2018 avente ad
oggetto: “Approvazione linee guida per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e
al mantenimento dell’alloggio in locazione per il triennio 2018-2020” e dei relativi allegati, con la
quale sono stati assegnati all’Ambito di Abbiategrasso per l’attuazione della Misura € 31.043,00;
Considerato che a seguito della gestione della Misura Emergenza Abitativa in attuazione della dgr
6465/2017 sono risultate le seguenti risorse residue, pari ad € 69.729,10 come da rendicontazione
trasmessa a Regione Lombardia in data 07/01/2019;
Considerato che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Abbiategrasso in data
13/12/2018 ha dato l’indirizzo di attuare a livello di Ambito le Misure 2 e 4 previste dalla DGR
606/2018, prendendo atto dei criteri definiti per l’attuazione della Misura, destinando all’attuazione
delle stesse l’importo di € 97.667,80 e riservando a copertura delle spese di gestione sostenute
dall’Ambito € 3.104,30;

Ritenuto di dover provvedere all’approvazione e alla pubblicazione di un avviso pubblico e dei
relativi documenti correlati predisposti per l’attuazione a livello di Ambito delle Misure 2 e 4 ex dgr
606/2018, con la finalità di informare i potenziali beneficiari circa la tipologia degli interventi e le
modalità e i criteri per l’accesso agli stessi;
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto, ai
sensi dell’art. 6 del Codice di comportamento emanato con DPR n. 62/2013;
Visti:
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 25/01/2002;
- il predisponendo bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;
Su conforme proposta del responsabile del procedimento Dott.ssa Vannia Sandretti;
DETERMINA
1) di approvare i seguenti documenti:
a. lo schema di “Avviso Pubblico per l’accesso ai contributi per il contenimento
del’emergenza abitativa ed il mantenimento dell’alloggio in locazione - dgr 606/2018”
relativo alle Misure 2 e 4 (allegato sub 1 alla presente in forma integrante);
b. le “Modalità organizzative dell’Ambito di Abbiategrasso per l’attuazione della Misura 2 e
della Misura 4 ex dgr 606/2018” (allegato sub 2 alla presente in forma integrante);
c. i modelli di domanda per l’erogazione dei contributi e di accordo tra le parti relativi alla
Misura 2 ex dgr 606/2018 (allegati sub 3A e 3B alla presente in forma integrante);
d. i modelli di domanda per l’erogazione dei contributi e di dichiarazione d’impegno del
proprietario relativi alla Misura 4 ex dgr 606/2018 (allegati sub 4A e 4B alla presente in
forma integrante);
2) di avviare il procedimento per l’attuazione delle Misure oggetto dell’Avviso pubblico sopra
citato a favore degli inquilini residenti nei comuni dell’Ambito di Abbiategrasso, in qualità
di ente capofila del piano di zona;
3)

di stabilire quale termine per la presentazione delle istanze il giorno 30 marzo 2018 con le
modalità indicate nell’Avviso allegato 1;

4)

di disporre inoltre, con riferimento all’Avviso, che la presentazione delle istanze da parte
degli inquilini residenti nel comune di Abbiategrasso avvenga presso l’Ufficio Protocollo
del Comune negli orari di apertura al pubblico del servizio;

5) di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito web del Comune di
Abbiategrasso (www.comune.abbiategrasso.mi.it) all’Albo online e nella sezione “Bandi di
gara e avvisi - altri bandi/avvisi)” fino al termine di scadenza previsto per la presentazione
delle domande;
6) di individuare nella persona della Dott.ssa Vannia Sandretti la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione, dando atto che per
il procedimento di pubblicazione all’Albo on line, con firma dei relativi certificati di
pubblicazione, è individuato quale responsabile il Sig. Giovanni Torti;

7) di trasmettere ai comuni appartenenti all’Ambito di Abbiategrasso l’Avviso pubblico e i
relativi documenti correlati per la pubblicazione sui propri siti web istituzionali e i
provvedimenti di loro competenza;
8) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili;
9) di rinviare a provvedimenti successivi al termine per la presentazione delle domande, gli
adempimenti di natura gestionale e finanziaria volti all’assegnazione ed erogazione dei
contributi in oggetto.
Responsabile del Procedimento:Dott.ssa
Vannia Sandretti
Addetto all’istruttoria: Giovanni Torti

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
CICERO ESTER ANNUNZIATA / ArubaPEC
S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

