
ATTO N. DD 11627 DEL 16/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Gestione ERP

  

OGGETTO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022 A FAVORE DEI NUCLEI ASSEGNATARI DEI
SERVIZI  ABITATIVI  PUBBLICI  IN  COMPROVATE  DIFFICOLTÀ  ECONOMICHE,  AI  SENSI
DELL’ARTICOLO 25,  COMMA 3,  DELLA LEGGE REGIONALE 16/2016 E DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 11/2019.
AVVISO PUBBLICO - PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Lanfranconi Anna - Area Gestione ERP
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IL DIRETTORE (Area Gestione ERP)

VISTO

✔ gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

✔ lo Statuto del Comune di Milano;

✔ l'art. 25, comma 3, della Legge Regionale n. 16/2016;

✔ il Regolamento Regionale n. 11 del 10 ottobre 2019;

✔ la deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 6732 del 25.7.2022;

✔ la determina dirigenziale n. 9469 del 4.11.2022;

PRESUPPOSTO

• 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. 6732 del 25.7.2022, la Giunta Regione Lombardia ha approvato il riparto delle risorse
relative al Contributo Regionale di Solidarietà 2022;

• l'importo a disposizione del Comune di Milano, da utilizzare secondo le modalità e i criteri indicati nella
normativa sopra richiamata, è stato quantificato in Euro 2.791.455,99;

• 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 avviso, da pubblicare sul proprio sito
istituzionale, che definisca le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste relative
al Contributo Regionale di Solidarietà;

• con determinazione dirigenziale n. 9469 del 4.11.2022 è stato approvato il testo dell’Avviso Pubblico per
l’assegnazione del Contributo Regionale di Solidarietà 2022;

• con  il  medesimo  provvedimento  si  è  dato  atto,  tra  l’altro,  che  il  termine  per  la  presentazione  delle
domande  sarebbe  stato  reso  noto  al  momento  della  pubblicazione  e  che  tale  termine,  se  necessario,
avrebbe potuto essere prorogato a una successiva data da definirsi;

• il predetto Avviso è stato pubblicato sui siti istituzionali del Comune di Milano e del gestore MM Spa,
fissandone la relativa scadenza al 16 dicembre 2022, fatte salve eventuali proroghe;

• all’approssimarsi  del  termine  di  cui  sopra  è  stata  effettuata,  da  parte  di  MM Spa,  una  ricognizione
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provvisoria delle domande presentate, al fine di verificare l’effettiva rispondenza all’Avviso da parte degli
inquilini;

• avendo riscontrato un’adesione ridotta rispetto alla platea dei potenziali beneficiari, si ritiene opportuno -
anche in accoglimento delle richieste avanzate dai Sindacati - prorogare al 31 gennaio 2023 il termine per
la presentazione delle domande;

DETERMINA

• di prorogare, al 31 gennaio 2023, il termine per la presentazione delle domande relative al Contributo
Regionale di Solidarietà 2022, di cui all’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
9469 del 4.11.2022;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL DIRETTORE (Area Gestione ERP)
Achille Rossi (Dirigente Adottante)
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