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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 16 del 2016 di disciplina dei servizi abitativi;
Visto il Regolamento Regionale del 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa
pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” come modificato dal
Regolamento Regionale n. 3 dell’8 marzo 2019;
Considerata la successiva emanazione, a cura dell'Ente Capofila del Piano Sociale di Zona (art. 8 L.R. 3/2008),
dell'Avviso Pubblico dell'Ambito Sociale Distretto Est Milano per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai
Servizi Abitativi Pubblici, come previsto all'art. 8 del R.R. 4/2017 e s.m.i.;
Considerato inoltre che:
-

-

il Comune di Pioltello in qualità di capofila dell’ambito del Distretto Sociale Est Milano ha emanato ai sensi
e per gli effetti dell’art. 8 del R.R. 4/2017 e s.m.i. l’avviso pubblico ID 3100 su piattaforma informatica
regionale;
che la scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata fissata per il giorno 30/04/2021
ore 10.00;
che le domande sono riferite a n. 10 alloggi SAP di proprietà Comunale immediatamente assegnabili
inseriti nel bando;

Visto che ai sensi del Regolamento Regionale del 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina della programmazione dell’offerta
abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” come modificato dal
Regolamento Regionale n. 3 dell’8 marzo 2019, le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun
territorio comunale sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente
dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) ed in caso di domande con pari punteggio
dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai
seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l’unità abitativa;
b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.
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Tenuto conto che l'articolo 12 comma 5 del R.R. 4/2017 e s.m.i. prevede che entro 5 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande (30 aprile), i Comuni e le ALER debbano approvare con specifico
provvedimento le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza (distinte per territorio comunale), generate dalla
Piattaforma informatica regionale;
Vista la graduatoria provvisoria in ordine di punteggio ISBAR relativa al Comune di Segrate (generata dalla
Piattaforma informatica di Regione Lombardia), che costituisce parte integrante del presente atto ed in cui
risultano presentate 97 domande;
Considerato che secondo il predetto Regolamento entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie
unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di
rispettiva competenza, distinte per territorio comunale e che le graduatorie provvisorie sono pubblicate
immediatamente nella piattaforma informatica regionale, nonché all’albo pretorio del Comune, per le unità
abitative di proprietà comunale;
Considerato che sempre secondo il citato Regolamento, avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può,
entro 15 giorni dalla loro pubblicazione, presentare all’ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il
riconoscimento dell’invalidità civile, che sia stata conseguita all’esito di un procedimento avviato prima della
scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione;
Dato atto che secondo il citato Regolamento, il Comune decide sull’istanza di rettifica del punteggio mediante
provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione e che decorso tale termine, in
mancanza di un provvedimento espresso dal Comune, l’istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie
diventano definitive;
Vista l’allegata graduatoria provvisoria;
Atteso che il presente provvedimento non comporta, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, obbligo del rilascio, da parte del competente responsabile, del preventivo parere circa la
regolarità contabile della presente proposta, in quanto non vi sono né impegni di spesa né minori entrate;
VISTI:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2020-2025 e Sezione Operativa 2021-2023
approvata con provvedimento C.C. n. 13 del 08/03/2021 - esecutiva;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
08/03/2021 – esecutiva;
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni
consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Parte Finanziaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 34 del
18/03/2021;
DATO ATTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, di individuare quale
Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario della sezione Servizi Sociali Dott.ssa Michela Gerli, per
quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente al
procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente;
Visto l’art. 1, Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione, la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione della privacy”;

VISTI:
- gli artt. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;

DISPONE
Di approvare la graduatoria provvisoria in ordine di punteggio ISBAR, relativa agli alloggi di proprietà del Comune
di Segrate disponibili nell'Avviso Pubblico SAP chiuso in data 30 aprile 2021 (così come generata dalla
Piattaforma Informatica di Regione Lombardia) e che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di dare immediata pubblicazione nella piattaforma informatica regionale, nonché all’albo pretorio del Comune,
dell’allegata graduatoria provvisoria;
Di dare atto che avverso la suddetta graduatoria provvisoria il richiedente può, entro 15 giorni dalla sua
pubblicazione, presentare la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità civile, che sia
stata conseguita all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della
domanda di assegnazione;
Di dare atto che in assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, la graduatoria provvisoria diventa
definitiva, decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione;
Di dare atto altresì che l'approvazione della graduatoria definitiva avverrà con successiva determinazione;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del
Dirigente del Settore;
Di dare atto dell'accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e nella apposita sezione di
Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

IL DIRIGENTE
Settore Sicurezza, Ambiente, Politiche Sociali
Dr. Lorenzo Giona
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