
 
 

 

Determinazione nr. 879 del 24/12/2019 
 

 

Servizi Scolastici e Amministrativi 

 
 

OGGETTO: 
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2019”  IN ATTUAZIONE DELLA  DGR 

XI/2064  DEL 31.07.2019 APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA – IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
PREMESSO che 
la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e in particolare: 
- l’art. 25 comma 2: “la Regione concorre, insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai servizi 
abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, attraverso 
un contributo regionale di solidarietà per il nucleo familiare, a carattere temporaneo, che sostiene il 
pagamento del canone e dei servizi a rimborso nell'ambito dei programmi volti al recupero dell'autonomia 
economica e sociale”; 
- l’art. 25 comma 3: “al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate 
difficoltà economiche di carattere transitorio, istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere 
temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento 
regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio”; 
- l’art. 43 “Disposizioni transitorie e finali” comma 11 secondo cui in fase di prima applicazione per gli 
anni 2016, 2017 e 2018 le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale sono definiti 
con provvedimento della Giunta regionale”; comma 11 bis che ha previsto di applicare per l’anno 2019 le 
condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà stabili con le linee guida 
approvate dalla D.G.R. n. 601 del 01.10.2018; 
 
RICHIAMATA la DGR n. XI/2064 del 31.07.2019 di Regione Lombardia  avente per oggetto “Contributo 
Regionale Di Solidarietà 2019 - Riparto Delle Risorse e Linee guida per L’accesso al contributo, in 
attuazione alla L.R. n. 16/2016”. Il contributo regionale è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi 2 e 3 
dell’art. 25 che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della 
locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso;  
 
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha approvato il quadro delle risorse finanziarie disponibili tra Aler e 
i Comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici e che per il comune di Trezzo sull’Adda 
sono stati destinati € 29.800,00 come da allegato B quale parte integrante e sostanziale alla DGR XI/2064 
del 31.07.2019; Regione Lombardia con  DECRETO N. 11978 Del 09/08/2019  ha disposto il pagamento 
dell’importo di euro 29.800,00 al Comune di Trezzo sull’Adda ;  
VISTI l’avviso e la domanda, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, che definiscono le modalità per accedere al contributo regionale di solidarietà per l’anno 
2019;  
 
DATO ATTO che   
1) per accedere al contributo, i requisiti da possedere alla data di presentazione della domanda  sono: 
• Occupare alloggio pubblico di proprietà del Comune di Trezzo sull’Adda da almeno 12 mesi;  
• Appartenere alle Aree di PROTEZIONE – ACCESSO ai sensi della L.R. 27/09 - (come INDICATO NEL 

CALCOLO DELL’AFFITTO COMUNICATO DALL’AMMINISTRATORE); 



 

 

• NON avere un debito di locazione e/o per i servizi comuni connessi alla locazione, SUPERIORE a €. 
8.000,00 (ottomilaeuro); 

• NON avere un ISEE superiore ai €. 15.000,00; 
• AVERE adempiuto agli impegni del Patto di Servizio eventualmente sottoscritto in sede di richiesta di 

contributo di solidarietà negli anni precedenti;  
. 

2) L‘ Entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori ISEE del 
nucleo familiare come indicati di seguito 

Euro 2.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da zero a € 7.000 
Euro 2.000,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 7.001 a € 9.000 
Euro 1.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 9.001 a € 15.000 
ed è finalizzato: in primo ordine alla copertura delle spese di servizi comuni a rimborso dell’anno 2019, 
comprese le bollette di conguaglio di servizi emesse nel 2019; in secondo ordine come credito per la 
locazione sociale del nucleo familiare per l’anno 2019, compresa la copertura del debito pregresso con le 
modalità che saranno definite dal nucleo di valutazione;  
 
PRESO ATTO che come previsto dalla  D.G.R. n° XI/ 2064 del 31.07.2019 per quanto riguarda la selezione 
dei potenziali beneficiari, il responsabile del procedimento dell’Ente proprietario , si avvale della 
collaborazione del nucleo di valutazione, composto da:  una assistente sociale, una amministrativa del 
settore  servizi alla persona e da un referente della società MDR con la quale è in atto un contratto di 
servizio per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati  
del patrimonio comunale ; 
 
STABILITO  

- di approvare l‘avviso e la domanda, che si allegano alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, che definiscono le modalità per accedere al contributo regionale di solidarietà 
per l’anno 2019, come previsto dalla DGR 2064/2019;  

- di impegnare la somma assegnata dalla Regione Lombardia di €. 29.800,00 “Contributo regionale di 
solidarietà 2019  a favore dei nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici in comprovate 
difficolta economiche di carattere transitorio; 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive 
variazioni; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2021 - Approvazione della 
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 
2019/2021”; 

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2019/2021 e la 
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste; 

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183; 

VISTA la disposizione dirigenziale n. 27 del 08.11.2019, con la quale è stato conferito, alla dipendente 
Sig.ra Mapelli Stefania, inquadrata nella categoria giuridica D3, l’incarico di Posizione Organizzativa 
denominata “Area Amministrativa – Settore Servizi alla Persona” fino a nuovo conferimento e la 
disposizione dirigenziale n. 28 del 11.11.2019 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle 
materie di competenza del Settore Servizi alla Persona, per il periodo dal 08.11.2019 fino a nuovo 
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Servizi alla Persona”; 



 

 

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza; 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa; 
 

 

D E T E R M I N A  

 
 

1. DI APPROVARE l‘avviso e la domanda, che si allegano alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, che definiscono le modalità per accedere al contributo regionale di 
solidarietà per l’anno 2019, come previsto dalla DGR 2064/2019; 

 
2. DI IMPEGNARE  l’importo del contributo riconosciuto assegnato dalla Regione Lombardia al 

Comune di Trezzo sull’Adda di €. 29.800,00  “Contributo Regionale di Solidarietà 2019“  ; 
 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Stefania Mapelli, l’adozione degli 

atti 
      conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento. 

 

4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti 
di legge.  

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge. 
 
 
 
TIPO ESERCIZIO CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO 

U 2019 12061.04.354400 1882 2019 U.1.04.02.02.999 29.800,00 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Stefania Mapelli 
 Atto sottoscritto digitalmente 
 


