Determinazione del Dirigente
Servizi Sociali

Determ. n. 674 del 08/11/2021

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2021 A FAVORE DEI NUCLEI
ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE
16/2016. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:
✔ gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ lo Statuto del Comune di Corsico;
✔ l'art. 25, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 16/2016
✔ il Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019
✔ la deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. XI/4833 del 7.6.2021
Premesso che:
• in data 10 ottobre 2019 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 11 avente a oggetto
“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”;
• con deliberazione n. XI/4833 del 7.6.2021, la Giunta Regione Lombardia ha approvato il
riparto delle risorse relative al Contributo Regionale di Solidarietà 2021;
• l'importo a disposizione del Comune di Corsico, da utilizzare secondo le modalità e i
criteri indicati nella normativa sopra richiamata, è stato quantificato in Euro 80.500,00;
Considerato che:
• per i nuclei familiari in condizioni di comprovate difficoltà economiche, il predetto
Regolamento prevede, all’art. 7 - comma 3, che l’ente proprietario emani annualmente un
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avviso, da pubblicare sul proprio sito istituzionale, che definisca le condizioni, le modalità e
i termini per la presentazione delle richieste del contributo regionale di solidarietà e nel
quale vengano, altresì, indicati i requisiti di cui all’articolo 6 del medesimo Regolamento, il
criterio di valutazione delle domande e il nominativo del responsabile del procedimento;
DETERMINA

1. di approvare il testo dell’Avviso Pubblico “Contributo regionale di solidarietà 2021 a

favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà
economiche di cui all’articolo 25, comma 3, della legge regionale 16/2016”, allegato al
presente provvedimento come sua parte integrante, redatto secondo le indicazioni

previste dal Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019;
2. di approvare lo schema della “domanda di contributo”, anch’esso accluso al
presente provvedimento come sua parte integrante;
3. di dare atto che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Corsico;
4. di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate a partire
dalla data di pubblicazione dell’Avviso ed entro il giorno 30 novembre 2021,
secondo le modalità indicate nell’Avviso stesso;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
6. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione
all’Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale
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