
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 27 del 25/03/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 25/03/2021 
 

OGGETTO: D.G.R.3035 DEL 06/04/2020:CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 AGLI 
ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI: APPROVAZIONE AVVISO 

 

L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Marzo alle ore 12:57, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri e Pozzi Cristian 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Maurizio Corbetta, Rossini Giovanni Paolo e il Segretario comunale, dott.ssa 

Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 25.3.2021 

0GGETTO: D.G.R.3035 DEL 06/04/2020: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2020 AGLI 

ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI: APPROVAZIONE AVVISO  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” che all’art.25 comma 3 

istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, destinato agli assegnatari dei 

servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, demandando 

all’art.43 la definizione da parte della Giunta Regionale delle condizioni di accesso alla misura; 

 VISTO il R.R. 10 ottobre 2019, n.11 “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 l.r.n.16/2016”;  

 VISTA la DGR n.3035/2020 ad oggetto: “Contributo regionale di solidarietà 2020-riparto delle risorse 

regionali” con la quale vengono approvate le risorse destinate agli enti proprietari di Servizi abitativi 

pubblici (SAP) da assegnare ai nuclei familiari in base alle disposizioni del R.R. n.11/2019; CONSIDERATO 

che dall’allegato 1 della DGR sopra richiamata ,risulta che al Comune di Costa Masnaga, proprietario di 

servizi abitativi pubblici, non vengono destinati fondi per l’anno 2020 essendo a disposizione la somma 

derivante dalle economie del contributo di solidarietà 2019 e precedenti per un totale complessivo di € 

9.100,00, finalizzato a sostenere i costi della locazione a carico degli assegnatari degli immobili in possesso 

dei requisiti previsti dal R.R. n.11/2019 a cui si deve fare riferimento per le condizioni e le modalità di 

accesso al contributo regionale di solidarietà; 

 DATO ATTO che il contributo, ai sensi del richiamato R.R.n.11/2019, è destinato a sostenere l’accesso ai 

servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari: 

 -in condizione di indigenza (isee minore di €3.000,00) di cui all’art.23, c.3 L.R.16/2016;  

-assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche (isee minore di € 9.360,00 di 

cui all’art.23, c.3 LR16/2016);  

CONSIDERATO che, come previsto dai regolamenti regionali sopra richiamati: 

 -per i nuclei in condizione di indigenza, il contributo regionale di solidarietà è finalizzato alla copertura del 

canone di locazione e dei servizi a rimborso, per un importo di max €1.850,00; 
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 -per i nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche il contributo 

regionale di solidarietà copre il pagamento dei servizi a rimborso, nonché l’eventuale debito pregresso, per 

un importo di max €2.700,00; 

 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.7 del R.R.11/2019, l’ente proprietario per l’assegnazione del contributo 

di solidarietà regionale emana un avviso per definire le condizioni, modalità e termini per la presentazione 

delle domande da parte dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà 

economiche;  

RITENUTO pertanto di procedere con l’approvazione di apposito Avviso pubblico, da pubblicare a garanzia 

della trasparenza e parità di trattamento dell’azione amministrativa, finalizzato all’acquisizione delle 

domande di accesso al contributo regionale di solidarietà 2020;  

VISTO l’allegato schema di Avviso pubblico per la concessione del contributo di solidarietà 2020; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo 

ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art.48delD.Lgs.18.08.2000, n.267;  

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dai presenti e tutti votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. Di APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, lo 

schema di Avviso Pubblico, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, finalizzato a dare 

attuazione alla D.G.R. n°3035 del 06/04/2020, avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 

DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2020 IN ATTUAZIONE ALL’ART.25 L.R.16/2016”; 

 2. Di PRECISARE che le risorse utilizzabili per l’attuazione della D.G.R. n°3035 del 06/04/2020, sono quelle 

derivanti dalle economie del contributo di solidarietà 2019 e precedenti, introitato per un totale 

complessivo di € 9.100,00; 

3. DI DEMANDARE l’attuazione della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 

Sig.ra Sabina Panzeri; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 
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6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione all’Albo on 

line, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2020 IN ATTUAZIONE 

ALL’ART.25 L.R.16/2016 

R.R. 11 del 10 ottobre 2019 – DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DEI 

NUCLEI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA O DI ECONOMICHE, 

IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 25, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE REGIONALE 16/2016 D.G.R. XI/3035 del 6 

aprile 2020  

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2020  

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2020 DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI S.A.P. 

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA  

SCADENZA 07/04/2021 

 1. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’  

Il Contributo Regionale di Solidarietà Pubblici (SAP) in situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a 

sostenere i costi della locazione sociale (canone e spese per i servizi comuni) 

 

 2. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’  

I requisiti dovranno essere posseduti alla data della pubblicazione del presente avviso. 

 Il contributo è diretto ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in di comprovata difficoltà 

economica in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere nell’AREA DI PROTEZIONE, ACCESSO della L.R. 27/2009;  

b) Avere una permanenza minima in un alloggio SAP, dalla data di stipula del contratto di locazione, non 

inferiore a 24 MESI decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

c) Avere un ISEE in corso di validità inferiore a  € 9.360,00; 

d) Assenza di provvedimenti decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui punti 3) e 4) della lett. 

a del comma 1 dell’art. 25 del R.R. 4 cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo art. 

25;  

e) Possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l’accesso servizi abitativi 

pubblici dall’art. 7 comma 1 le  

 

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 • Per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche il contributo assegnabile non può 

superare l’importo di 2.700,00; 

 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 27 del 25/03/2021 

4. FINALITA’ DEL CONTRIBUTO:  

Il Contributo Regionale di Solidarietà è annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell’anno di 

riferimento nonché l’eventuale debito pregresso della locazione sociale.  

 

5. MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere formulata compilando il modulo predisposto e consegnata entro il  aprile 2021   

direttamente presso il Comune di Costa Masnaga negli orari di apertura dell’ufficio protocollo  

 

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 Come previsto dal Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n.11, l’Ente proprietario ha nominato la 

signora Sabina Panzeri Responsabile del Procedimento (RUP) e il nucleo di valutazione tecnico che 

provvederà a valutare possesso dei requisiti e le comprovate difficoltà economiche.  

La verifica di ammissibilità della domanda è in capo al Comune di Costa Masnaga avvalendosi del Nucleo di 

valutazione formulata tenendo conto del valore ISEE, in ordine crescente, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili.  

 

7. MOTIVO DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA  

Sono motivi di esclusione: 

 • Le domande redatte in maniera incompleta ovvero dalle quali si evince palesemente la mancanza di uno 

dei requisiti previsti; 

 • Le domande non debitamente firmate; 

 • La mancata presentazione dell’anagrafe utenza 2020.  

 

8. CONTROLLI  

Qualora, a seguito di controlli, risultasse che il contributo è stato indebitamente riconosciuto, l’Ente 

Proprietario o Gestore procederà alla revoca immediata ed al suo recupero.  

 

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo non verrà erogato ai beneficiari ma direttamente all'ALER di Lecco, sul conto dedicato, a 

copertura degli importi dovuti.  

 

10. RIFERIMENTI NORMATIVI  

Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e successive modifiche ed 

integrazioni;  
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Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 “Disciplina del solidarietà a favore dei nuclei familiari 

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;  

D.G.R. 6 aprile 2020 N. XI/3035 risorse regionali. Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina 

della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e all’accesso e alla permanenza successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

Allegati: - modulo di domanda 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 213 del 17/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 25/03/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 213 del 17/03/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
25/03/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 338 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 27/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


