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IL RESPONSABILE P.O.
Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.
Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei
Titolari di Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi
comprese quelle concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per
l'accertamento, che sotto l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti
consequenziali”.
Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili, conferiti con decreti sindacali.
Preso atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.67 e n.68 del
20/12/2019, sono stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022” e “ Approvazione Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022”.
Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.1 del 10/01/2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2020/2022, ai sensi dell'art. 169
Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs 118/2011.
Premesso che la L.R. 16/2016 all’art. 25 Sostenibilità dei Servizi Abitativi Pubblici,
disciplina due misure di sostegno ai nuclei familiari assegnatari in condizioni di difficoltà
economica ed in particolare:
• ai nuclei familiari indigenti, cioè coloro che si trovano in una condizione di povertà
assoluta e di grave deprivazione materiale, che accedono ai servizi abitativi pubblici
(comma 2)
• ai nuclei familiari già assegnatari di servizi abitativi pubblici che si trovano in una
condizione di comprovata difficoltà economica (comma 3);
Visto il R.R. 11/2019 del 10.10.2019 “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a
favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di
comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge
regionale 16/2016”

Dato atto che il Contributo di Solidarietà regionale è diretto ai nuclei familiari di cui
ai commi 2 e 3 della L.R. 16/2016, che si trovano in condizioni economiche tali da non
consentire di sostenere i costi della locazione sociale;
Richiamato l’art. 7 del suddetto Regolamento Regionale n. 11 del 10.10.2019 che ai
commi 1 e 2 recita: “L’Ente Proprietario nomina un responsabile del procedimento per
l’assegnazione e la gestione del contributo di solidarietà” [….] ed istituisce senza alcun
onere per l’Ente Proprietario, un nucleo di valutazione composto da personale, con
esperienza in materia di politiche abitative e sociali appartenente all’Ente Proprietario o
all’Ente Gestore”.
Richiamata la DGR 3035 del 06.4.2020 “Contributo di Solidarietà regionale 2020 –
riparto delle risorse regionali” che vede per l’anno 2020, la somma di € 102.800,00
assegnata al comune di Bollate per gli alloggi di proprietà gestiti da GAIA Servizi S.r.l.;
Considerato che per assicurare la dovuta trasparenza dell’iniziativa che vede
l’assegnazione del Contributo di Solidarietà di cui al comma 3 dell’art. 25 della
L.R.16/2016, si rende necessario darne idonea pubblicità attraverso un Avviso Pubblico,
fissando un termine per la presentazione delle domande;

Visti lo schema di Avviso Pubblico (allegato A) che contiene i requisiti per l’accesso al
contributo unitamente ai tempi e alle modalità di presentazione delle domande ai sensi del
Regolamento Regionale n.11 del 10.10.2019, lo schema della domanda (allegato B) e lo
schema di patto di Servizio (allegato C), tutti parti integranti del seguente atto;
Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge
241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari
degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.
Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento Sul Sistema dei Controlli Interni” del
Comune di Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle condizioni e delle modalità di accesso al contributo di
solidarietà regionale anno 2020 previsto dall’art. 25 commi 2 e 3 della Legge
Regionale 16/2016 e disciplinato dal Regolamento Regionale n .11 del 10.10.2019;
2. Di approvare la seguente documentazione per l’espletamento delle procedure del
contributo di solidarietà di cui al comma 3 dell’art. 25 della L.R. 16/2016:
• Allegato A: Schema di Avviso Pubblico contenente i requisiti per l’accesso al
contributo unitamente ai tempi e alle modalità di presentazione delle domande
• Allegato B: Schema di Domanda
• Allegato C: Schema di patto di servizio che andrà sottoscritto dai beneficiari

3. Di dare atto che, in base all’art. 7 del regolamento Regionale n. 11 del 10.10.2019

per la procedura di selezione dei potenziali beneficiari del Contributo di Solidarietà

regionale, il ruolo del RUP è confermato alla Responsabile del Settore “Servizi
Sociali, Educativi e Prima Infanzia” ed il Nucleo di Valutazione si intende composto
da, un rappresentante del Servizio Politiche Abitative comunale, un Assistente
Sociale in rappresentanza del Servizio Sociale comunale, il responsabile di Gaia
Servizi S.r.l. per la gestione degli alloggi SAP;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
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