
Determinazione del Dirigente 
AREA 1
Servizi Sociali

Determ. n. 745 del 28/10/2022

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2022 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 LEGGE  REGIONALE  16/2016.  RIAPERTURA DEI 
TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- Il  Regolamento  regionale  4  agosto  2017  -  n.  4  “Disciplina  della  programmazione 
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi 
abitativi pubblici”;

- La L.R. 16/2016 (art. 25 comma 3) “Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi”;

- Il  Regolamento Regionale 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”;

- La DGR n. XI/6732 del 25/07/2022: “Contributo Regionale di Solidarietà 2022 - riparto 
delle risorse regionali”

Viste:

- La Determinazione Dirigenziale n. 260 del 09/05/2022 ad oggetto: “Contributo regionale 
di  solidarietà  2022  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  Legge  Regionale  16/2016.  Nomina  del  responsabile  del 
procedimento e istituzione del nucleo di valutazione.

- La Determinazione Dirigenziale n. 407 del 30/06/2022 ad oggetto: “Contributo regionale 
di  solidarietà  2022  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 Legge Regionale 16/2016. Approvazione dell’avviso pubblico.”

- La Determinazione Dirigenziale n. 635 del 22/09/2022 ad oggetto: “Contributo regionale 
di  solidarietà  2022  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 Legge Regionale 16/2016. Sostituzione componente del nucleo di 
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valutazione.”

- La Determinazione Dirigenziale n. 642 del 27/09/2022 ad oggetto: “Contributo regionale 
di  solidarietà  2022  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 Legge Regionale 16/2016. Proroga dei termini di presentazione 
delle domande.”

Considerato  che numerosi  inquilini  assegnatari  degli  alloggi  comunali  dei  Servizi  Abitativi 
Pubblici, possibili beneficiari del contributo in oggetto, hanno segnalato difficoltà nell’acquisire 
l’attestazione ISEE o dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) nei tempi utili ai fini della 
presentazione dell’istanza del contributo;

Rilevato  che le  domande  ammissibili  pervenute  con  l’Avviso  pubblicato  a  seguito  della 
Determinazione Dirigenziale n. 407 del 30/06/2022 non prevedono l’utilizzo di tutte le risorse 
disponibili per l’erogazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2022;

Valutato che è necessario  dare la massima possibilità all’accesso dei  contributi  regionali  di 
solidarietà per l’anno 2022 mediante la presentazione di ulteriori istanze, si ritiene opportuno 
riaprire i termini per la presentazione delle domande a partire dalla data di pubblicazione  della 
determinazione dirigenziale in oggetto ed entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 30 novembre 
2022, con le stesse modalità previste nell’Avviso stesso sopra richiamato;

Precisato che il presente atto non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Comunale;

Richiamato l’art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamate:

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. (Art.170, 
Determ. n. 598 del 06/09/2022 pag. 1/2 copia informatica per consultazione comma 1, D. 
Dlgs. 267/2000)”;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024 – Approvazione”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  88  del  07/06/2022  "Approvazione  del  piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 e del piano delle performance 2022 ai sensi dell'art.169 
del D.lgs. 267/2000 e art. 10 D.lgs n. 150/2009”;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 05/07/2022 “Esercizio finanziario 2022- 
2024: variazione urgente di bilancio ai sensi dell’Art. 175 comma 4 del TUEL”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 01/02/2022, con il quale è stato conferito al Dott. Umberto 
Bertezzolo l’incarico dirigenziale dell’Area 1 della macrostruttura dell’Ente fino al 31/12/2024;

Visto il  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267,  art.  107,  che  disciplina  le  competenze  dei 
dirigenti;

Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 31/03/2021 “Approvazione del piano triennale 
per  la  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  per  il  triennio  2021-2023”  così  come 
aggiornato e modificato con Deliberazione di  Giunta Comunale n. 90 del  05/08/2021 “Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023. Modifiche 
e aggiornamento straordinario in corso dell’anno”;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A
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1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di  confermare  le  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  per  l’erogazione  del 
Contributo  Regionale  di  Solidarietà  2022  così  come  indicate  nella  Determinazione 
Dirigenziale n. 407 del 30/06/2022 ad oggetto: “Contributo regionale di solidarietà 2022 
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 
Legge Regionale 16/2016. Approvazione dell’avviso pubblico”;

3. di dare atto che le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data 
di  pubblicazione del  presente  atto  ed  entro  e  non  oltre  le  ore  17.00  del  giorno  30 
novembre 2022;

4. di dare atto che la riapertura dei termini di presentazione delle domande sarà pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune di Corsico;

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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