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I Dirigenti    Immacolata Vanacore Paolo Formigoni

L'atto si compone di  6  pagine

di cui 1 pagina di allegati  

parte integrante

Oggetto

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018 - RIPARTO DI ULTERIORI RISORSE RESESI DISPONIBILI AI
SENSI DELLA D.G.R. 601/2018



VISTI:
• la  legge  regionale  8  luglio  2016,  n.  16  “Disciplina  regionale  dei  servizi  

abitativi” e, in particolare, l’art. 25 “Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici”;
• il  Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’ XI Legislatura – approvato 

con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018;

RICHIAMATO l’art. 43 “Disposizioni transitorie e finali” comma 11 della sopracitata 
l.r.  16/2016, 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”; 

VISTE:
• la d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016, che approva le condizioni e le modalità di 

accesso al contributo regionale di solidarietà 2016 nonché il quadro delle 
risorse finanziarie, pari a complessivi 11.200.000,00 €;

• la  d.g.r.  n.  5802  del  18  novembre  2016,  “Determinazioni  in  ordine  al 
contributo regionale di solidarietà 2016 agli assegnatari  dei servizi abitativi 
pubblici  in  comprovate  difficoltà  economiche  di  carattere  transitorio 
approvato con d.g.r. n. 5448 del 25 luglio 2016”;

• la  d.g.r.  n.  6755  del  21  giugno  2017  “Criteri  di  riparto  per  il  contributo 
regionale di solidarietà’ 2017 agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in 
comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio” che ha stanziato 
20.996.400,00 €;

• la d.g.r. n. 7257 del 21 ottobre 2017 “Contributo regionale di solidarietà 2017 
- modifiche all’allegato A della dgr n. 6755 del 21 giugno 2017 e riparto di 
ulteriori risorse pari a 820.000,00 €”;

• la d.g.r. n. 601 del 1 ottobre 2018 “Contributo regionale di solidarietà 2018 – 
riparto delle risorse e linee guida per l’accesso al contributo, in attuazione 
alla l.r. n. 16/2016”;

RICHIAMATA  la  sopracitata  d.g.r.  601/2018  e,  in  particolare,  il  punto  4 
“Trasferimento delle risorse regionali e utilizzo delle risorse residue” dell’Allegato A 
che subordina il trasferimento delle risorse 2018 alla:
• rendicontazione del  contributo regionale di  solidarietà  2017 ai  sensi  delle 

d.g.r. 6755/2017 e d.g.r. 7257/2017, entro il 15 ottobre 2018;
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• certificazione dei dati nell’Anagrafe regionale dell’Utenza e del Patrimonio, 
entro il 31 ottobre 2018;

CONSIDERATO che:
• con  d.d.s.  n.  16837  del  19  novembre  2018,  a  seguito  di  verifica,  si  è 

proceduto  a  revocare  il  contributo  regionale  di  solidarietà  2018,  pari  a 
532.600€,  agli  enti  che  non  hanno  adempiuto  agli  obblighi  di 
rendicontazione e certificazione;

• la d.g.r.  601/2018 prevede che le eventuali  risorse revocate sono ripartite 
tenendo  conto  degli  esiti  della  rendicontazione  2017  e  di  performance 
della spesa; 

CONSIDERATO,  altresì, a seguito del riparto di  cui alla d.g.r.  601/2018 risulta una 
disponibilità  ulteriore  di  44.800,00  €  e  che,  pertanto,  la  copertura  della  spesa 
disposta con il presente provvedimento è complessivamente pari a 577.400,00 € a 
valere  sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale 2018;

RITENUTO  necessario,  ai  fini  dell'efficacia  ed  economicità  dell'azione 
amministrativa,  in  considerazione  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  e 
dell'elevato numero degli enti proprietari, ripartire l'importo di 577.400,00 € tenendo 
conto dei seguenti criteri di priorità:
• indice di fabbisogno abitativo definito “Acuto di Milano” e “da capoluogo” 

secondo la classificazione del Programma regionale di edilizia residenziale 
pubblica (PRERP) 2014/2016;

• indice di premialità determinato sulla base degli esiti della rendicontazione 
2017 e pari al raggiungimento di almeno il 70% della spesa;

• indice di riparto applicato con la d.g.r. 601 del 1 ottobre 2018;

CONSIDERATO che, sulla base dei sopracitati criteri, le risorse sono state ripartite tra 
i seguenti enti proprietari:
• Aler Milano per 307.100,00 €,

• Aler Varese-Como-Monza Brianza- Busto Arsizio per 75.600,00 €,

• Aler Bergamo, Lecco, Sondrio per 61.000,00 €,

• Comune di Milano per 110.100,00 €,
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• Comune di Monza per 11.200,00 €,

• Comune di Mantova per 6.400,00 €,

• Comune di Como per 6.000,00 €;

VISTO  il  quadro  di  riparto  delle  risorse  regionali,  di  cui  all'Allegato  1  parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  pari  a  577.400,00  €,  determinato  sulla 
base dei sopracitati criteri di riparto;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità 
di cui agli artt.  26 e 27 del d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto  di  accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

PRESO ATTO delle premesse sopra riportate; 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, il quadro di riparto delle 
risorse  destinate  al  contributo  regionale  di  solidarietà  2018  di  cui 
all’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, complessivamente pari a 577.400,00 €, la cui copertura è 
a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale 2018 
che presenta la necessaria disponibilità; 

2. di confermare che le modalità e i criteri di assegnazione delle presenti 
risorse sono disciplinate  dalle “Linee guida per l’accesso al  contributo 
regionale di solidarietà in attuazione all’art. 25 della l.r. n. 16/2016” di cui 
all’Allegato A della d.g.r. 601 del 1 ottobre 2018;

3. di demandare al Dirigente della Struttura Sviluppo a livello territoriale di 
politiche  di  Welfare  abitativo  e  sociale  l’assunzione  di  tutti  gli  atti 
conseguenti  all’adozione  della  presente  deliberazione  nonché  gli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione 
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Lombardia e sul sito direzionale e sul portale www.regione.lombardia.it. 

     IL SEGRETARIO
    LUCA DAINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1

Ente Proprietario
 Riparto risorse 

disponibili  

ALER Milano  €      307.100,00 

ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio  €        75.600,00 

ALER Bergamo-Lecco-Sondrio  €        61.000,00 

Totale ALER  €     443.700,00 

Comune di Milano  €      110.100,00 

Comune di Monza  €        11.200,00 

Comune di Como  €          6.000,00 

Comune di Mantova  €          6.400,00 

Totale Comuni capoluogo 133.700,00€     

TOTALE RISORSE 577.400,00€     


