
il; ~~~d~"Edm"a Resldenzlale
di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio

Prowedimento di approvazione graduatorie definitive per l'assegnazio e di n. 32 uu.ii. ALERVA-Ca-MB-
BA- U.o.g. Monza Brianza destinate a Servizio abita~ivo pubblico

Vista la L.r. n. 16/2016 " Disciplina regionale dei servizi abitativi ";
Visto il Reg.Reg.n.4/2017" Disciplina della programmazione dell' fferta abitativa pubblica e sociale
e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici ";
Recepita la D.g.r. n. X/7316 del 30.10.2017 " Individuazione degli mbiti territoriali e delle modalità
per la sperimentazione di cui all'art. 27 del Reg.Reg.n.4/2017 " Disciplina della programmazione
dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permane za nei servizi abitativi pubblici in
attuazione di quanto disposto dall'art. 23 della L.r. n.16/2016 " Disciplina regionale dei servizi
abitativi ";
Rilevato il decorso dei termini di chiusura dell'awiso pubblico indet o dal Comunedi Monza - capofila
dell'ambito territoriale di Monza per il periodo 27.11.2017 - 05. 1.2018 per l'assegnazionedelle
unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell ambito n. 60 - individuato tra gli
ambiti di riferimento per la fase sperimentale di attuazione del Re . Reg.n.4/2017;
Considerata la determinazione del Direttore Generale ALERVA-C -MB-BA n.212 del 10.11.2017 "
nomina del Dott. Matteo Papagni Responsabile Unico del Procedimento per l'attività di
sperimentazione regolamento SAP" ;

Tanto premesso, il sottoscritto Rup, stante la competenza del gata in ordine all'adozione del
presente prowedimento :

• dato atto che non sono pervenute in termini istanze di rettifica del punteggio per il
riconoscimento dell'invalidità civile, conseguite all'esito di un rocedimento awiato prima della
scadenzadel termine di presentazione della domanda di asseg azione;

• constatata la modalità di assegnazione delle n.32 unità abit tive ALERVA-CO-MB-BA,U.o.g.
Monza Brianza,prevista al punto 15 dell'awiso pubblico di cui i premessa;

DETERMINA

di approvare le graduatorie definitive riportate in calce, così com formate e rappresentate dalla
piattaforma SIAge Sistema agevolazioni di Regione Lombardia, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

di disporne la pubblicazione come previsto al punto 14.11 dell'awi pubblico, per gli adempimenti
amministrativi successivie conseguenti.

Monza, lì 25.01.2018
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