
Comune di Novate Milanese 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 923 / 2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DEL  PAGAMENTO  DEI  CANONI  DI 
LOCAZIONE  O  CONCESSIONE  DI  IMMOBILI  AD  USO  NON 
COMMERCIALE E DELLE SPESE CONDOMINIALI PER SOGGETTI DEL 
TERZO SETTORE DEL TERRITORIO CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA'. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visti:
• il Decreto Sindacale n. 12 del 30/09/2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico di Di-

rezione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
• il Decreto Dirigenziale n. 13 del 31.01.2020 con il quale veniva conferito incarico di di-

rezione del Settore Interventi Sociali al dott. Stefano Robbi responsabile di questo procedi-
mento;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013;

Accertato che lo Scrivente e il Responsabile del Procedimento non versano in situazioni di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del DPR 62/2013 né incorrono 
nell’obbligo di astensione ex art. 7 DPR 62/2013;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità tecnico 
formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 
del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Premesso che:
• L'emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19 ha fatto sì che il Governo e la Giunta Re-

gionale della Lombardia adottassero provvedimenti di notevole impatto sulla vita quotidiana 
dei cittadini con conseguente riorganizzazione della vita familiare e dei servizi di cura. 

• Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno subito durante la crisi sanitaria per Covid 
forti restrizioni e penalizzazioni. Le limitazioni alla realizzazione di attività e servizi, la ri-
duzione delle opportunità di socializzazione e le forti restrizioni hanno certamente lasciato 
importanti traumi nelle persone diversamente abili ed affaticamento nella gestione della vita 
familiare da parte dei care giver.

• Seppur a fronte di una lenta ripresa delle attività dei vari servizi, si ritiene utile incentivare e  
riconoscere agli enti del terzo settore del territorio l’impegno e l’investimento in progetti che 
sostengano le persone con disabilità e le loro famiglie al superamento dei traumi e cicatrici 
lasciate dal periodo di particolare restrizione.
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Valutato che nell’ambito dell’individuazione di misure di sostegno per la ripresa delle attività lavo-
rative da parte di soggetti che versano in situazione di difficoltà economica causate dal periodo pan-
demico e della difficile ripresa nei contesti che si occupano di disabilità, l’Amministrazione ritiene 
necessario intervenire con concessione di contributi a copertura dei canoni e spese condominiali do-
vuti per la locazione o concessione d’uso di immobili da parte dei soggetti che svolgono all’interno 
degli stessi attività non commerciali;

Dato atto che le azioni qui prospettate hanno come scopo principale il sostegno delle associazioni e 
degli enti che promuovono la partecipazione delle persone con disabilità e propongono attività ri-
creative offrendo un riparo sicuro, convinti che la ripresa dagli effetti della pandemia avrà successo 
solo se sarà accompagnata da un’azione per ricostruire lo stare insieme e la socializzazione;

Valutato che attraverso avviso pubblico si intende, nell’ottica dei principi di trasparenza, pubblicità, 
parità di trattamento, corretta concorrenza e ottimizzazione delle risorse finanziarie, valutare l’ero-
gazione di un contributo a copertura dei canoni e delle spese dei contratti di locazione o concessione 
di immobili ad uso non commerciale e delle spese condominiali, sino alla concorrenza massima di 
una annualità, per enti del terzo settore del territorio che si occupano di disabilità; 

Preso atto  dell’atto  di  G.C.  n.  190/2022 dove sono state  approvate  le  linee di  indirizzo per  la 
concessione di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione o concessione ad uso 
non  commerciale  e  delle  spese  condominiali  sino  alla  concorrenza  massima  di  una  annualità, 
avendo come scopo il sostegno delle associazioni che agiscono offrendo un riparo sicuro per le 
persone con disabilità, al fine di incidere positivamente sulla fase post-emergenza;

Ritenuto di realizzare avviso pubblico per l’erogazione di contributi rivolti a enti del terzo settore di 
cui all’art. 4 del D.Lgs n. 117/2017 che:

• si occupano di disabilità le cui attività sono volte a favorire l’inclusione sociale per soggetti 
fragili e più vulnerabili: 

• sono titolari di contratti di locazione o di concessione amministrativa di immobili;
• sono soggetti  regolarmente  iscritti  all’Albo Provinciale/Regionale dell’Associazionismo, 

all’Albo delle Associazioni di Novate Milanese e/o al Registro unico nazionale del Terzo 
settore di cui il D.Lgs. 117/2017, da almeno 6 mesi.

• con sede legale o operativa all’interno del territorio del Comune di Novate Milanese;

I succitati beneficiari non devono avere contenziosi in corso con l’Amministrazione, non devono 
beneficiare di altri contributi per il medesimo intervento a seguito di disposizioni comunitarie, stata-
li, regionali, comunali;

Preso atto  dell’avviso pubblico (Allegato 1 al  presente  atto)  per  la  concessione di  contributi  a 
copertura dei canoni e delle spese dei contratti di locazione o concessione di immobili ad uso non 
commerciale e delle spese condominiali, sino alla concorrenza massima di una annualità, per enti 
del  terzo  settore  del  territorio  che  si  occupano  di  disabilità  e  della  relativa  domanda  di 
partecipazione – allegato 2 al presente atto;

Ritenuto che tale avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Novate 
Milanese, sezione bandi e gare, da cui sono scaricabili i moduli di domanda con i relativi allegati;

Dato  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Monica  Cusatis,  Dirigente 
dell'Area Servizi Generali ed alla Persona del Comune di Novate Milanese;

Preso atto della disponibilità prevista al cap. 1040440 B.P. 2022/2024 Esercizio 2022   pari  a € 
16.000,00 finalizzata all’erogazione dei contributi relativi al presente avviso;
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Dato atto che, a chiusura dei termini dell’avviso e redatta apposita graduatoria, sarà realizzato appo-
sito atto di impegno delle risorse già previste nel Bilancio 2022-2024 Esercizio 2022; 

Dato atto che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di attestazione di copertura fi-
nanziaria nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. per tutto quanto meglio espresso in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, di ap-
provare lo schema di avviso pubblico (allegato 1 al presente atto) per la concessione di contributi a 
copertura dei canoni e delle spese dei contratti di locazione o concessione di immobili ad uso non 
commerciale e delle spese condominiali, sino alla concorrenza massima di una annualità, per enti 
del  terzo  settore  del  territorio  che  si  occupano  di  disabilità  e  della  relativa  domanda  di 
partecipazione – allegato 2 al presente atto;

2. di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comu-
ne di Novate Milanese, www.comune.novate-milanese.mi.it nella sezione bandi e gare, da cui sono 
scaricabili i moduli di domanda con i relativi allegati;

3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Monica Cusatis, Dirigente 
dell'Area Servizi Generali ed alla Persona del Comune di Novate Milanese;

4. di fissare il termine per la presentazione delle domande entro le ore 12,00 di martedì 29 novem-
bre 2022.

Lì, 14/11/2022 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENE-
RALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato 2 – Domanda di partecipazione
Spettabile Comune di Novate Milanese

Area servizi Generali ed alla Persona
Novate Milanese (MI)

PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE O CONCESSIONE DI IMMOBILI  AD
USO NON COMMERCIALE E DELLE SPESE CONDOMINIALI PER SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
DEL TERRITORIO CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA'.

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________
nato/a __________________________ il _______________________________________
e residente in _________________________________________________________________

in qualità di:
Legale rappresentante dell’Ente del terzo settore:
Denominazione: _____________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA: _____________________________________________________
con sede legale in: _______________________________________________________________

compilare tutte le righe, ogni eventuale comunicazione inerente il presente avviso sarà inviata alla
casella Pec
PEC: ______________________________________________________________________
Sede legale: _________________________________________________________________
Sede operativa: ______________________________________________________________
Tel. e Fax: __________________________________________________________________
Mail/PEO: __________________________________________________________________

DICHIARA 

di voler partecipare alla procedura per  l’erogazione di un contributo a copertura dei canoni e delle
spese dei contratti di locazione o concessione di immobili ad uso non commerciale e delle spese
condominiali, sino alla concorrenza massima di una annualità, rivolta a enti del terzo settore del

territorio che si occupano di disabilità secondo quanto indicato nel presente avviso.

Consapevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  DPR  445/2000,  della  responsabilità  e  delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi,  nonché  in  caso  di  esibizione  di  atti  contenenti  dati  non  più  corrispondenti  a  verità  e
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA, altresì,

-  di  accettare,  senza  riserva  alcuna,  i  termini,  le  modalità  di  partecipazione  e  le  prescrizioni
contenute nel presente avviso;
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- l’idoneità del Legale Rappresentante alla sottoscrizione degli atti del presente avviso;

- di essere ente del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 117/2017 e che, in particolare,  si
occupa di disabilità le cui attività sono volte a favorire l’inclusione sociale per soggetti fragili e più
vulnerabili;

- di essere titolare di contratto di locazione o di concessione amministrativa di immobili (come da
documentazione  allegata)  sito  in  (indicare  indirizzo  completo  dell'immobile)
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________;

- di essere regolarmente iscritto da almeno 6 mesi:

Albo Provinciale/Regionale dell’Associazionismo: _________________________ dal ___________

Registro unico nazionale del Terzo Settore: ________________________________ dal ________

Albo delle Associazioni di Novate Milanese: Sezione _______________ dal ___________________

- di avere sede legale o operativa all’interno del territorio del Comune di Novate Milanese in 
via/piazza ___________________________________ n° civico ______________;

- di svolgere all’interno dell’immobile l’attività non commerciale da egli stesso indicata;

- di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale; 

-  di non aver beneficiato nel 2022 di altri contributi per il medesimo intervento a seguito di altre
disposizioni comunitarie, statali, regionali o comunali;

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento
UE 2016/679, e del D.Lgs. 196/2003, compresi quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello
stesso decreto  come “dati  sensibili”,  nei  limiti,  per  le  finalità  e  per  la  durata  necessaria  agli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Al fine di accedere alla graduatoria secondo i criteri indicati nell'Avviso il Legale Rappresentante
sottoscrittore della presente domanda di partecipazione

DICHIARA sotto la propria responsabilità che:

A. Radicamento dell'Ente nel territorio cittadino: anzianità di costituzione e continuità nell'attività
svolta. 

(inserire informazione richiesta nel riquadro)
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B. utilità sociale in relazione alla ricaduta concreta delle attività realizzate dall'ente sulla comunità
cittadina: descrivere sinteticamente l'utilità sociale delle proprie attività sul territorio

(inserire informazione richiesta nel riquadro)

C. organizzazione annuale delle attività post-covid realizzate dall'ente.

(inserire informazione richiesta nel riquadro)
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D. coinvolgimento attivo nelle forme di co-programmazione e/o co-progettazione poste in essere
con gli enti pubblici: indicare del dettaglio a quali azioni di co programmazione e co progettazione
l'ente ha aderito e con quali enti pubblici

(inserire informazione richiesta nel riquadro)

E. Realizzazione di attività con il sostegno dell'Amministrazione Comunale negli ultimi 2 anni 
(patrocinate, compartecipate etc.): indicare nel dettaglio attività e data 

(inserire informazione richiesta nel riquadro)

F. Capacità di agire in sinergia con altri soggetti del terzo settore: indicare tipologia di 
collaborazione e specificare enti terzo settore con cui si collabora

(inserire informazione richiesta nel riquadro)
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G. Programmazione attività innovative in relazione all'analisi di nuovi bisogni.

(inserire informazione richiesta nel riquadro)

ALLEGA:

• scansione di valido documento d’identità del Legale rappresentante.
• copia del contratto di concessione d’uso o locazione di immobili ad uso non commerciale; 
• copia delle bollette ricevute; 
• copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’ente/associazione/ soggetto no profit;
• Riferimenti bancari per la concessione del contributo (IBAN).

Data _________________

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge, dal
Legale Rappresentante/Titolare Signor/a ___________________________________
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Comune di Novate Milanese 
Area servizi generali e alla persona 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 923 / 2022 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTI  A  SOSTEGNO  DEL  PAGAMENTO  DEI  CANONI  DI 
LOCAZIONE  O  CONCESSIONE  DI  IMMOBILI  AD  USO  NON 
COMMERCIALE E DELLE SPESE CONDOMINIALI PER SOGGETTI DEL 
TERZO SETTORE DEL TERRITORIO CHE SI OCCUPANO DI DISABILITA'. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 14/11/2022 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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