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Ufficio: Unità Operativa Disabili
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N. 261 del 04/07/2016

Oggetto: INDIZIONE XVIIº BANDO (LUGLIO DICEMBRE
2016 ) RELATIVO ALLA FORMAZIONE GRADUATORIA
PER
L’ASSEGNAZIONE
ALLOGGI
DI
E.R.P.
PROVVEDIMENTI CORRELATI.

Documento con apposta Firma Digitale ai sensi dell’Art. 6 D.Lgs. N. 10 del 15/02/2002

INDIZIONE XVIIº BANDO (LUGLIO / DICEMBRE 2016 ) RELATIVO ALLA

FORMAZIONE GRADUATORIA

PER

L’ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P. PROVVEDIMENTI CORRELATI.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Deliberazione di G.C. n.184 del 05.05.2004, con la quale si è preso atto della Legge Regionale 5
gennaio 2000, n. 1: “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31
marzo

1998

n.

112”,

del

Regolamento

Regionale

10

febbraio

2004,

n.

1:

-Criteri

generali

per

l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m)
L.R. n. 1/2000 e successiva Legge n. 7/2005-, pubblicato sul B.U.R.L., 1° supplemento straordinario del
13.02.2004 della deliberazione di Giunta Regionale n. VII/16805 del 19.03.2004 avente ad oggetto:
“Approvazione

dello

pubblica

Regione

nella

Schema

di

bando

Lombardia

e

tipo

della

per

assegnazione

modulistica

per

degli

alloggi

l’assegnazione

di

edilizia

degli

residenziale

alloggi

di

edilizia

residenziale pubblica come previsto dall’art. 7, comma 6 del Regolamento regionale del 10 febbraio
2004, n. 1 - pubblicato sul B.U.R.L., 2° supplemento straordinario del 01.04.2004” ed i relativi allegati
e successive modificazioni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/141 del 14.03.2006 con cui la Regione
Lombardia ha approvato le modifiche al sopraindicato Regolamento Regionale n.1/2004, pubblicato sul
B.U.R.L., n. 13 - 2° supplemento ordinario del 28.3.2006;
Richiamata l’Informativa n. 68 del 22.05.2012 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto del “Testo
coordinato

del

Regolamento

Regionale

10

febbraio

2004

n.

1,

relativo

ai

criteri

generali

per

l’assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP, integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti
Regionali 27 marzo 2006 n. 5 e 20 giugno 2011, n. 3” approvato da

Regione Lombardia con propria

Deliberazione n. 1843 del 15 Giugno 2011;
Visto l’art. 6 (Bandi di assegnazione) del Testo coordinato sopra richiamato,

secondo cui: “ Il periodo

di raccolta delle domande deve essere adeguato alle dimensioni demografiche e comunque non deve
essere inferiore a 30 giorni. Il bando deve assicurare che l’anno fiscale di riferimento per la valutazione
economica dei partecipanti allo stesso, sia per tutti il medesimo”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’apertura del XVIIº Bando valevole per l’assegnazione
alloggi E.R.P. –

anno 2016 -

(periodo luglio – dicembre 2016);

Visto lo schema di bando modificato con D.G.R. n. 19638 del 26.11.2004 e opportunamente completato
(Allegato A), l’estratto di tale bando da pubblicare sul sito del Comune di Rho e pubblicizzare (Allegato
B),

anche

attraverso

pubblica

affissione

e

pubblicazione

a

mezzo

di

supporti

informatici,

che

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che per lo svolgimento delle attività relative alla compilazione, raccolta ed inoltro delle
domande

e

delle

dichiarazioni

sostitutive

uniche,

mediante

sistema

informatico

regionale,

per

l’attuazione del bando di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica - anno 2016 verrà
sottoscritta apposita

•

Convenzione biennale con i sottocitati CAF locali:

CENTRO SERVIZI FISCALI DI MILANO SRL (convenzionato con il CAAF CGIL LOMBARDIA)
P.I. 10836720150, con sede legale in

Milano, Corso di porta Vittoria, 43, nella persona

del Legale rappresentante Sig. GABRIELE MALPEZZI.

•

AcliMilano Servizi Fiscali s.r.l. Società convenzionata con il Centro di assistenza Fisacle
ACLI s.r.l. ACLI P.I. 13089140159, con Sede Legale in Milano, Via Merlo, 3, nella persona
del Legale rappresentante Dott. LUCA MARIA FONTANA.

•

CISL MILANO SERVIZI srl, (convenzionata con CAF CISL srl ai sensi dell’art.11 D.M.
n.164/99) con sede legale in Milano, Via Tadino 23,

Partita IVA 12938660151 nella

persona del proprio legale rappresentante Sig. MAURO MENARINI.

•

C.A.F. ITALIA s.r.l, con sede legale in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 96,

P.I.

07090671004, con sedi periferiche in Rho, Via Corridoni, 28, e Via Torino, 8, 20017 Rho

(MI), nella persona del proprio rappresentante legale (Amministratore Unico) Dott.ssa
MARIA EMILDA SERGIO.

•

C.A.F. CGN SpA con sede legale in Pordenone, Via J. Linussio, 1 P.I. 01507330932, con
sede periferica in Rho (MI) in Via Cadorna, 55 ed in Via Cardinal Ferrari, 33, 20017 Rho
(MI) nella persona del proprio rappresentante legale Dott. IVO POLES.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Regionale 1/2004 e s.m.i. è possibile destinare in
favore

delle

forze

dell’ordine

prevedibilmente disponibili

e

ai

corpi

speciali

una

percentuale

fino

al

10%

degli

alloggi

nel corso dell’anno, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle forze

dell’ordine e corpi speciali, secondo la procedura giuridicamente determinata dal richiamato art. 23
R.R. 1/2044 e s.m.i.;
Dato atto che, ai sensi dell’art.11, comma 7, del Regolamento Regionale n. 1/2004 : “ Il Comune può
assegnare,

secondo

disponibili,

anche

l’ordine

per

dell’ISBARC/R

tipologia

e

conseguito,

dimensioni,

a

quota

specifiche

parte

degli

categorie

di

alloggi

che

concorrenti

graduatoria definitiva, previa comunicazione per via informatica alla Regione e che

si

rendono

inseriti

nella

tale quota non può

superare il 30% della disponibilità annua;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende:

-

destinare in favore delle forze dell’ordine e ai corpi speciali una percentuale del 5% degli
alloggi

prevedibilmente

appartenenti

alle

forze

disponibili
dell’ordine

nel
e

corso

corpi

dell’anno,

speciali,

compresi

secondo

la

quelli

procedura

rilasciati

da

giuridicamente

determinata dal richiamato art. 23 R.R. 1/2044 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/05/2016 con cui è stato autorizzato il
Bilancio di Previsione 2016/2018 e il D.U.P. ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 14/06/2016 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2016/2018;

Preso

atto

delle

nuove

disposizioni

finalizzate

al

contenimento

della

spesa

degli

Enti

Locali

introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l’art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha
introdotto l’ art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta spesa;

Visti gli artt. 107, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1.

Di

indire il

secondo

le

XVIIº Bando Assegnazione Alloggi - anno 2016 (periodo luglio – dicembre 2016),
disposizioni

di

cui

all’art.

6

(bandi

di

assegnazione)

del

Testo

coordinato

del

Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n. 1, relativo ai criteri generali per l’assegnazione e la
gestione degli alloggi di ERP, integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti Regionali 27
marzo 2006 n. 5 e 20 giugno 2011, n. 3;

2.

Di approvare lo schema di bando regionale così come modificato dalla
26.11.2004

D.G.R. n. 19638 del

ed opportunamente completato (Allegato A), l’estratto di tale bando da pubblicare e

pubblicizzare

(Allegato

B),

anche

attraverso

pubblica

affissione

e

pubblicazione a mezzo di

supporti informatici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.

Di prevedere adeguate forme di pubblicità del Bando sia nel sito Comunale che presso lo Sportello
del Cittadino;

4.

Di prevedere la disponibilità di n. 11 alloggi a canone sociale (media statistica degli alloggi
assegnati ogni anno, negli ultimi 6 anni);

5.

Di destinare in favore delle forze dell’ordine e ai corpi speciali una percentuale del 5% degli alloggi
prevedibilmente disponibili

nel corso dell’anno, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle

forze dell’ordine e corpi speciali, secondo la procedura giuridicamente determinata dal richiamato
art. 23 R.R. 1/2044 e s.m.i.;
6.

Di dare atto che per lo svolgimento delle attività relative alla compilazione, raccolta ed inoltro
delle domande e delle dichiarazioni sostitutive uniche, mediante sistema informatico regionale, per
l’attuazione del bando di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica - anno 2016 verrà
sottoscritta apposita

•

Convenzione con i sottocitati CAF locali:

CENTRO SERVIZI FISCALI DI MILANO SRL (convenzionato con il CAAF CGIL LOMBARDIA)
P.I. 10836720150, con sede legale in

Milano, Corso di porta Vittoria, 43, nella

persona del Legale rappresentante Sig. GABRIELE MALPEZZI.

•

AcliMilano Servizi Fiscali s.r.l. Società convenzionata con il Centro di assistenza
Fisacle ACLI s.r.l. ACLI P.I. 13089140159, con Sede Legale in Milano, Via Merlo, 3,
nella persona del Legale rappresentante Dott. LUCA MARIA FONTANA.

•

CISL MILANO SERVIZI srl, (convenzionata con CAF CISL srl ai sensi dell’art.11 D.M.
n.164/99) con sede legale in Milano, Via Tadino 23,

Partita IVA 12938660151 nella

persona del proprio legale rappresentante Sig. MAURO MENARINI.

•

C.A.F. ITALIA s.r.l, con sede legale in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme, 96,
P.I. 07090671004, con sedi periferiche in Rho, Via Corridoni, 28, e Via Torino, 8,
20017 Rho (MI), nella persona del proprio rappresentante legale (Amministratore
Unico) Dott.ssa

•

MARIA EMILDA SERGIO.

C.A.F. CGN SpA con sede legale in Pordenone, Via J. Linussio, 1 P.I. 01507330932,
con sede periferica in Rho (MI) in Via Cadorna, 55 ed in Via Cardinal Ferrari 33,
20017 Rho (MI), nella persona del proprio rappresentante legale Dott. IVO POLES.

7.

Di dare attuazione alle specifiche modalità di controllo delle domande per le quali si procede
all’assegnazione di un alloggio E.R.P., secondo quanto previsto all’art. 9, comma 2, e all’art. 13,
comma 5, del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004;

8.

Di dare atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79

del 15/04/2014 è stata nominata la

Commissione Consultiva di cui all’art. 6 del regolamento Comunale per l’assegnazione degli alloggi
di edilizia Residenziale pubblioca in deroga;

9.

Di avvalersi delle possibilità previste dagli artt. 14 e 15 del Testo coordinato del Regolamento
Regionale 10 febbraio 2004 n. 1, relativo ai criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di ERP, integrato con le modifiche apportate dai Regolamenti Regionali 27 marzo 2006 n. 5
e 20 giugno 2011, n. 3, effettuando, se del caso, assegnazioni in deroga alla graduatoria, ex art. 14
ed assegnazioni in deroga ai requisiti ex art. 15, non superando il 25% con arrotondamento
all’unità superiore, degli alloggi degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno.

10.

Di dare atto del rispetto delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti
Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

11.

Di dare atto del rispetto dell’art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 213/12 che ha introdotto l’art. 147-bis al D. Lgs. 267/00, in merito al “Controllo di
regolarità amministrativa e contabile”;

12.

Di dare atto che ai sensi degli artt. 4,5 e 6 della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è
l’Istruttore Direttivo Marilena Iotti;

13.

Di trasmettere copia del presente atto, per conoscenza allo Sportello del Cittadino ed ai CAF locali
convenzionati, per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Matteo Bottari;1;736458
Matteo Bottari;2;736458

