Determinazione dirigenziale
52/2022 del 20/01/2022

OGGETTO

Attuazione della misura di sostegno "Contributo Regionale di Solidarietà per l'anno 2021 a
nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 2 e
comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16.
Approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili, delle domande ammesse, nonché
del relativo finanziamento.

Settore

SETTORE CENTRALE UNICA ACQUISTI AVVOCATURA E CONTRATTI PATRIMONIO

Servizio

Servizio Alloggi e Rendicontazioni
IL DIRETTORE

PREMESSE

- Con determinazione dirigenziale n. 1359 del 04 agosto 2021 è stato approvato lo schema di
Avviso da pubblicare per l'attuazione misura di sostegno "Contributo Regionale di Solidarietà per
l'anno 2021 a nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici ai sensi dell'art. 25 comma 2 e
comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16.
- L' Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 23 agosto 2021 al 15 ottobre
2021.
Con determinazione dirigenziale n. 1094 del 27 giugno 2019 è stata modificata la composizione del
Nucleo di valutazione preposto alla verifica dei requisiti e delle condizioni per accedere al
Contributo Regionale di Solidarietà di cui all'art. 25 comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n.
16.
- Con determinazione dirigenziale n. 1066 del 24 giugno 2021 è stato accertato il finanziamento
regionale a favore del Comune di Cremona per l'attuazione della misura di sostegno agli inquilini
dei servizi abitativi pubblici, ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 8 luglio 2016.
- Entro la data di scadenza del bando sono state presentate da parte dei soggetti interessati n. 189
domande di nuclei in comprovate difficoltà economiche ex comma 3 della Legge regionale
n.16/2016, a cui si aggiungono da valutare n. 2 di nuclei in condizioni di indigenza ex art. 25
comma 2 della L.R. 8 luglio 2016.
- Con determinazione dirigenziale n. 2347 del 10 dicembre 2021 è stata approvata la spesa per
l'assegnazione dei contributi nell'ambito della predetta misura di sostegno .

MOTIVAZIONE

1)A seguito della pubblicazione dell'Avviso per la presentazione delle domande di contributo di
solidarietà regionale per l'anno 2021, e del ricevimento delle relative istanze, in data 21 dicembre
2021 e in data 13 gennaio 2022 si è riunito il Nucleo di Valutazione preposto alla verifica dei
requisiti dei richiedenti e la determinazione degli importi spettanti agli aventi diritto secondo i criteri
fissati dal Regolamento regionale 10 ottobre 2019 n. 11.
2) Il Nucleo di Valutazione ha esaminato le n. 189 istanze che sono state presentate da parte di
nuclei in comprovate difficoltà economiche ex comma 3 della Legge regionale n.16/2016, da
valutarsi secondo i criteri indicati nel Titolo I Capo II del regolamento regionale n.11/19
Inoltre ha valutato n. 2 posizioni rappresentate da nuclei in condizioni di indigenza ex art 25 comma
2 , in applicazione del dispositivo di cui al Titolo I Capo I del predetto regolamento regionale.
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3)L'avviso pubblicato prevede l'approvazione della graduatoria finale composta dalle domande
ammissibili e finanziabili e delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle
risorse.
4) Nonostante tutte le domande avente i requisiti possano essere finanziate per sufficiente
capienza del fondo messo a disposizione da Regione Lombardia, pari a E 218.972,24 di cui E
183.700,00 accertati con determinazione Dirigenziale n. 1066 del 24 giugno 2021 ed E 35.272,24
derivanti da residui maturati negli anni precedenti relativi al fondo sociale regionale per gli affitti, si
approva l'elenco dei beneficiari del contributo ordinandoli comunque per Isee come previsto dal
Regolamento. Si finanzia la spesa per la liquidazione degli importi spettanti, pari a complessivi E
218.225,16 di cui :
E 130,00 ex art 25 comma 2 Legge regionale n.16/2016.
E 218.095,16 ex art 25 comma 3 Legge regionale n.16/2016.
5)La quantificazione del contributo, nei massimali previsti da Regione Lombardia, considera
l'ammontare delle spese condominiali/reversibili fatturate nell'anno 2021, nonché la eventuale
morosità pregressa, verificata alla data del 31 dicembre 2020.
6) Il Nucleo di Valutazione ha verificato inoltre la non ammissibilità per carenza dei requisiti previsti
dal bando, per n. 17 domande di contributo, di cui viene approvato l'elenco.
PRE-VERIFICHE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza"
AMMINISTRATIV e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle
E
funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;
In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:
- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente
provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto
(distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT
vigente);
- l’insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come
introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del
procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali
n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento
dell'Ente).
Ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l’intervenuta verifica positiva
di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione
dirigenziale.

PRE-VERIFICHE Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del
CONTABILI
Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della
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Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali“.
Le movimentazioni contabili sono assunte:
- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, “…nel corso
dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza”; “….mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo
della previsione definitiva dell’ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a
seguito della scadenza dei relativi contratti”.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 107
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153
“Servizio economico finanziario”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Art. 25 Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 " Disciplina regionale dei servizi abitativi" 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'art. 25, commi 2 e 3 della legge regionale 16/2016.
DETERMINA

DECISIONE

1) Approva l'elenco dei beneficiari del contributo di solidarietà regionale per l'anno 2021 di cui all'
art. 25 commi 2 e 3 della Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16, come da Allegati A) e B), per una
spesa complessiva di E 218.225,16 .
2 )Finanzia la spesa complessiva di 218.225,16 per la liquidazione del contributo regionale di
solidarietà agli inquilini di alloggi SAP di proprietà comunale indicati nei predetti allegati A) e B),
dando atto che la stessa è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n.
2347 del 10 dicembre 2021 .
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3) Dare atto che l'importo indicato trova riscontro nella tabella in calce.
4) Approva altresì l'elenco delle domande non ammissibili per carenza dei requisiti, di cui
all'Allegato C).
EFFETTI

Il contributo assegnato viene erogato prioritariamente in conto canone/spese mediante
contabilizzazione degli importi a copertura delle bollette emesse per la fatturazione degli addebiti a
carico dell'inquilino beneficiario.
Movimenti contabili:

Tipo
Esercizio
Capitolo/Articolo
Piano Finanziario
Movimento
U/
2022 26340/999 CONTRIBUTO 1.04.02.02.999
Diminuzione
FONDO SOCIALE
AFFITTI: altri assegni e
sussidi assistenziali
SPESA FINANZIATA
CON CONTRIBUTO
REGIONALE
Missione e Programma
12 06
CIG
CUP
Anno di Esigibilità
Centro di Costo
N0604 Gestione ERP
U / Sub
Impegno

U/
Diminuzione

Soggetto

Movimento

Importo

185

2020/3549/2

35.272,24

2022

185

2020/3549

35.272,24

2022

185

2021/2783/1

182.952,92

26340/999 CONTRIBUTO 1.04.02.02.999
FONDO SOCIALE
AFFITTI: altri assegni e
sussidi assistenziali
SPESA FINANZIATA
CON CONTRIBUTO
REGIONALE
Missione e Programma
12 06
CIG
CUP
Anno di Esigibilità
2022
Centro di Costo
N0604 Gestione ERP
26340/999 CONTRIBUTO 1.04.02.02.999
FONDO SOCIALE
AFFITTI: altri assegni e
sussidi assistenziali
SPESA FINANZIATA
CON CONTRIBUTO
REGIONALE
Missione e Programma
12 06
CIG
CUP
Anno di Esigibilità
Centro di Costo
N0604 Gestione ERP
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U / Sub
Impegno

2022

26340/999 CONTRIBUTO 1.04.02.02.999
FONDO SOCIALE
AFFITTI: altri assegni e
sussidi assistenziali
SPESA FINANZIATA
CON CONTRIBUTO
REGIONALE
Missione e Programma
12 06
CIG
CUP
Anno di Esigibilità
2022
Centro di Costo
N0604 Gestione ERP

ALLEGATI

- Allegato A) elenco ammessi (impronta:

185

2021/2783

182.952,92

D11FCE37046680F06A9077DF12C99BDE1680AD6A70C41327FEDF93A6622FC6DA)
- Allegato B) Indigenti (impronta:
E555B3CEE21E969C75C1E8FE7C8D9FDC03F2187C2E28C2AB011EFF4847FC098D)
- Allegato C) esclusi (impronta:
D3B1E0A18A7FA6CE608F5D44B6EB1D2B528E912787D7D2F31F3500366D8D6021)
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