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Ufficio Piano di Zona



 OGGETTO: PIANO DI ZONA – MISURA UNICA DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO 

DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO ANCHE A SEGUITO DELLE 

DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – 

INTEGRAZIONE DELLA MISURA DI CUI ALLA DGR 4678/2021 (DGR n. 5324/2021) – 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

IL DIRETTORE

Visti gli articoli:

 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 89 dello Statuto Comunale;

 19 e 22 del “Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” adottato con 

deliberazione di G.C. n. 75 del 18.4.2000 e successive modificazioni;

 5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- La delibera di C.C. n. 9 del 12.6.2018 “Approvazione Piano di Zona triennalità 2018-2020”;

- L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020, sottoscritto dai Sindaci 

dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Corsico – ATS Città Metropolitana Milano – ASST 

Rhodense;

La delibera di G.C. n. 33 del 25.3.2021 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-

2023: approvazione”;

- La delibera di G.C. n. 86 del 6.8.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

- La delibera di C.C. n. 26 del 30.9.2020 di approvazione del DUP 2021 e la delibera di C.C. n. 15 del 

12.4.2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023;

- La delibera di C.C. n. 15 del 12.4.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2021-2023;

- L’atto del Sindaco n. 39/2021 di nomina dell’incarico di Coordinatore del Piano di Zona;

Vista la L.R. n. 16/2016 e in particolare l’art. 3 che riconosce ai Comuni un ruolo di coordinamento per le 

azioni di contrasto all’emergenza abitativa, attraverso azioni di sostegno alla locazione;

Richiamate le Deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia n. 5324/2021 rivolte agli Ambiti 

territoriali e finalizzate a sostenere il mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà 

economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19, prevedendo l’erogazione di un contributo fino a 8 



mensilità di canone e comunque non oltre € 3.000,00 euro ad alloggio/contratto (cd. “Misura unica per il 

sostegno alla locazione”);

Considerato che, in attuazione delle suddetta D.G.R., la Regione Lombardia ha assegnato all’Ambito 

territoriale del Corsichese un importo di € 407.316,00 euro, accertati con propria determinazione n. 610 del 

12 novembre 2021 (ACC. 856-1/2021) e già impegnati (IMP. 1142-1/2021); 

Preso atto che, oltre alle risorse di cui al punto precedente, risultano altresì disponibili a titolo di residui 

derivanti dall’attuazione di misure precedenti, ulteriori € 193.525,97 euro, per un totale di € 600.841,97 euro;

Dato atto che l’Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 17 febbraio 2022, ha deliberato la pubblicazione di 

un Avviso finalizzato a erogare un contributo rivolto ai nuclei familiari dei Comuni di Assago, Buccinasco, 

Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio che si trovino in difficoltà con il pagamento 

dell’affitto, in conformità alle Linee guida allegate alla D.G.R. n. 5324/2021;

Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso in oggetto e la Dichiarazione di accettazione del contributo da parte 

dei proprietari dell’alloggio oggetto del contributo, allegati al presente provvedimento quale parti integranti e 

sostanziali;

DETERMINA

1. di recepire tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare l’Avviso pubblico e la Dichiarazione di accettazione del contributo da parte dei 

proprietari dell’alloggio oggetto del contributo, allegati al presente provvedimento quale parti 

integranti e sostanziali; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4. di provvedere con successivi atti alla definizione degli importi spettanti ai singoli beneficiari e 

contestualmente ai necessari impegni di spesa;

5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Settimo Sordano, Coordinatore 

del Piano di Zona dell’Ambito del Corsichese, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

ss.mm.ii.;

6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai parametri di regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione 

trasparente”, del Comune di Cesano Boscone per il tempo strettamente necessario all’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come 

modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 



8. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese per gli 

adempimenti di pubblicazione di propria competenza.

il Direttore

f.to digitalmente

Sordano Settimo 


