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Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Novembre alle ore 22.30 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOLA LA,I'RA,

FUSI CRISTIANA
Sindaco
Vicesirdaco
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TORRIAM FERRUCCTO Consiglíere_Ass
BELIJONf GUGLIELMO LUCIAI{OCons igl- iere_As s
BONFAItTf BIAI{CA AI{GELA Consiglíere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C. 108 Oggetto: Approvazione Bando per I'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica situati nel Comune di Motta Visconti - anno
2012 - secondo semestre.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.Ss./Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Approvazione Bando per I'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel Comune di Motta Visconti - anno
2012 - secondo semestre"; nonché l'uníto Bando;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti
Responsabili di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabíle del Settore
AA.SS.iEducativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Approvazione Bando per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nel Comune di
Motta Visconti - anno 2012 - secondo semestre"; nonché l'unito Bando per la
formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica (ERP) che si lenderanno disponibili nel Comune di
Motta Visconti;

Di indire pertanto il suddetto bando procedendo alla pubblicazione dello stesso con
decorrenza 30.11.2012 e chiusura a|31.12.2012, prendendo come riferimento per i

redditi e il patrimonio I'anno2011, così come previsto dal regolamento regionale in
caso di pubblicazione del bando nel secondo semestre dell'anno;

Dí dare atto che I'awiso di indizione del bando sarà divulgato a mezzo di
pubblicazione: - all'Albo Pretorio comunale on line, per la durata di 30 gg; - sul sito
internet del Comune per tutta la durata del Bando; di locandine informative, da
esporsi negli spazi pubblicitari riservati all'Ente, per tutta la durata del Bando;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immed iatamente esegu ibile.

1)

2)

3)

4)



APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA SITUATI NEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI . ANNO
2012- SECONDO SEMESTRE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 "Criteri generali per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edílizia residenziale pubblica (art. 3, comma
41,lett. m) l.r. 112000)", pubblicato sul BURL 1'supplemento ordinario al n. 7 del
1310212004, cosi come modificato dal Regolamento regionale 20 giugno 2011 n. 3
pubblicato sul BURL n.25 in data 241612011 e in parlicolare:
a) l'art. 3, comma 2 che prevede "Al fine di migliorare il rapporto con i comuni e il servizio
fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d'assegnazione e di
costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione
predispone e mette a disposizione dei comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati
un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della
graduatoria e l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio. Con provvedimento del Direttore
generale della competente Direzione regionale sono stabilite le modalità di utilizzo delle
procedure";
b) I'art. 7, comma 6 che prevede che "La Giunta regionale predispone lo schema dei
moduli per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive, in ottemperanza alle
disposizioni statali in materia di dichiarazioni per prestazioni sociali";
c) I' art. 10, comma '1 che prevede "La Regione rileva in tempo reale, con proprie
procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando
d'assegnazione in tutti i comuni, mediante un "lndicatore dello Stato di Bisogno Abitativo"
(rsBA)";
d) l'art. 10, comma 6 che prevede" La Regione, alla chiusura del bando, trasmette in
tempo reale la procedura di stampa dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine dei valori
dell'ISBARC/R, per l'assunzione della graduatoria definitiva da parte del comune, (...)";

VISTA la D.G.R del 191312004 n.7116805 di approvazione dello "Schema di bando tipo
per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Lombardia" e
della Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come
previsto dall'art. 7 comma 6 del regolamenlo n. 112004',

RICHIAMATA la Legge regionale n.7 del 8 febbraio 2005 "Modifiche alla L.R. 5 gennaio
2000, n. 1 Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia... omissis" la quale all'art. 1

lettera a) prevede l'inserimento del comma 41bis dopo il comma 41 dell'art. 3 della L.R.
n. 112000, che prevede che per la presentazione della domanda per l'accesso degli alloggi
ERP, di cui al comma 3 dell'art, 1 del regolamento regionale 101212004 n. 1 i richiedenti
devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno
5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della
domanda;



graduatoria ISBARC/R decrescente (lndicatore della Situazione di Bisogno Abiiativo
Regionale Comunale/periodo di residenza in Lombardia), che si rendessero disponibili in
futuro nel periodo di validità della graduatoria stessa, stabilendo ii periodo di apertura e
chiusura del Bando dal 30.11.2012 a\31.12.2012:

VISTO pedanto lo schema di bando all'uopo predisposto tenuto conto dell'intervento
regionale n. 5/2006 e n. 312011, ed allegato alla presente proposta quale parte integrante
e sostanziale;

RITENUTO di avvalersi di soggetti convenzionati, secondo lo schema di convenzione
della Regione Lombardia con i CAAF o con I'ALER e soggetti senza fine di lucro, per
I'assistenza ai richiedenti nella compilazione e inoltro della domanda di assegnazione di
alloggi, e nello specifico avvalersi del CAF CIA SYSTEM di Milano che provvederà all'
assistenza - istruzione - caricamento domande sul sito internet della Regione Lombardia
e stesura della graduatoria per l'assegnazione di alloggi;

ATTESO che il CAF CIA SYSTEM di Milano con nota prot. n.8410 del 12.09.2012, a
seguito di richiesta del Responsabile di Settore AA.SS., ha comunicato che il compenso
richiesto per l'attività richiesta ammonta ad €. 15,75 (lVA esclusa) per ogni domanda
nuova inserita ed €. 10,50 (lVA esclusa) per I'aggiornamento della singola domanda già
inserita;

QUANTIFICATA pertanto in complessivi massimi presunti €. 800,00 (lVA compresa) la
spesa a carico dell'ente per il servizio di cui sopra, tenuto conto dei dati storici in possesso
degli uffici comunali;

Visto il D.Lgs.n. 267 del 1810812000',

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1) L'approvazione del Bando per la formazione della graduatoria valevole ai fini
dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che si
renderanno disponibili nel Comune di Motta Visconti, allegato alla presente proposta e di
essa costituente parte integrale e sostanziale, predisposto in ossequio alle modifiche
introdotte al Regolamento regionale n. 1 del 101212004 entrato in vigore il 13 aprile 2006
(Regolamento 271312006 n. 5 pubblicato sul BURL 28 marzo 2006 - 2'supplemento
ordinario) e successive modifiche appoftate con Regolamento regionale n. 3 del
201612011 pubblicato sul BURL n. 25 del 241612011 a seguito della loro approvazione da
parte del Consiglio Regionale ;

2) Di indire pertanto il suddetto bando procedendo alla pubblicazione dello stesso con
decorrenza 30.11.2012 e chiusura al 31 .12.2A12, prendendo come riferimento per iredditi
e il patrimonio l'anno 2011, così come previsto dal regolamento regionale in caso di
pubblicazione del bando nel secondo semestre dell'anno ;

3) Di assegnare alloggi di proprietà ALER che si renderanno disponibili, in deroga
all'ordine decrescente dell'ISBARC risultante dalla graduatoria, a specifiche categorie
speciali e precisamente alle PERSONE SOLE : nuclei familiari costituiti da una persona
sola, eventualmente con uno o piu figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
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ALLEGATO

ALLEGATO A1

REGIONE LOMBARDIA

(Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 così come modificato con DCR Vll/141 del
141312006 pubblicata sul BURL n. 13 secondo suppl. ordinario del2810312006 (in vigore dal

'13104120061 e Regolamento Regionale n. 3 del 201612011

dal 30 NOVEMBRE 2012 al 31 DICEMBRE 2012

(Presentazione delle domande dal 30.11.2012 al 31/1212012)

LA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E'RIFERITA ALL'ANNO 2011

'l . lndizione del bando
1.1 E' indetto il bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
gestiti dall'ALER, di nuova costruzione, recuperati e che comunque si rendano disponibili
nel Comune di Motta Visconti per le finalità proprie dell'erp.

1.2 Gli alloggi di erp si distinguono in:

a) alloggi a canone sociale: alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui
canoni concorrono alla copeftura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione,
nonché di costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari che
presentano domanda per un alloggio a canone sociale con ISEE-erp non superiore
a 16.000,00 euro o con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro;

Glí allogqi che si prevedono disponibili a seguito del bando nel semestre di
validità della qraduatoria (1 qennaio 2013 /30 siugno 20131 sono n. 0 ( ZEROI e
hanno come sogqetto qestore L'ALER.

b) alloggi a canone moderato: alloggi realizzali, recuperati o acquisiti il cui
assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o
acquisizione, nonché costi di gestione. Tali alloggi sono assegnati ai nuclei familiari
che presentano domanda per un alloggio a canone moderato con ISEE-erp
compreso tra 14.000,00 e 40.000,00 euro.

GIi alloqqi che si prevedono disponibíli a seguito del bando nel semestre di
validità della graduatoria (1 qennaío 2013 /30 qiuqno 2013t sono n. 0 ( ZEROI e
hanno come soqqetto qestore L'ALER.

COMUNE DI IVIOTTA VISCONTI
BANDO DI ASSEGNAZIONE

per la formazione della graduatoria valevole ai fini dell'assegnazione in locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

che si rendono disponibili nel Comune di Motta Visconti

ai sensi della Delibera Giunta Comunale n. .......... Del

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO





































































































































Segue delibera di Giunta Comunale n. 108

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PI.IBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

lettera n.
dall'art. 125

Lì1

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 3 0 fnV 1,M' come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 2671200A e contestualmente comiiiíiata'"iú elenco con

in data j I l{fi\f" 20lt ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
1 del D.Lgs.26712000;

.!,:ìl

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs . 267 12000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

JJ

, cotruna

fl Sir'; il

Copia conforme
44s12000.

Li 30

all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge

ll0v. 2012

IL SEGRETARIO
H.aQ fiauro

tlL




