
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Amministrativi, Patrimonio, Catasto e Ecologia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1029 / 2022

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  RELATIVE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  -  CONTRIBUTO 
REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2022 PER GLI ASSEGNATARI 
DI  SERVIZI  ABITATIVI  PUBBLICI  IN  COMPROVATE  DIFFICOLTA' 
ECONOMICHE  DI  CARATTERE  TRANSITORIO  AI  SENSI  DELL'ART. 25 
COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 IN ATTUAZIONE DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE N. 11/2019. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
• il  combinato  disposto  degli  artt.  107,  comma  3,  lettera  d),  109,  comma 1  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267;
• gli art. 178, 179, 180 e 181 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la Legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
• il Regolamento Regionale n. 11 del 10/10/2019 “Disciplina del contributo 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”;

• la DGR XI/6732 del 25/07/2022 “Contributo Regionale di solidarietà 2022 – riparto delle 
risorse regionali”; 

• il Regolamento di contabilità del Comune di Novate Milanese approvato con deliberazione 
C.C. n. 79 del 17/11/2016;

• l’art  13,  lett  d),  del  Regolamento  vigente  sull’Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi 
approvato, in ultimo, con deliberazione G.C. n. 106 del 07/11/2011;

Visti:
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4/2022  esecutiva  ad  oggetto  “Approvazione 

Bilancio di Previsione triennio 2022/2024”; 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2022 esecutiva ad oggetto “ Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  168/2022  esecutiva  ad  oggetto:  “  Adesione 

all’iniziativa  regionale  di  solidarietà  2022  a  favore  dei  nuclei  assegnatari  dei  servizi  
abitativi  pubblici  in  condizione  di  indigenza  o  di  comprovate  difficoltà  economiche  –  
Regolamento Regionale n.11 del 10/10/2019 e DGR XI/6732 del 25/07/2022”;

• la Determinazione Dirigenziale n° 863/2022 esecutiva ad oggetto: “Costituzione Nucleo di  
Valutazione per l’assegnazione dei contributi di solidarietà previsto ai sensi del punto 3 –  
allegato A -D.G.R. del 18 Novembre 2016 n° 5802 e del Regolamento Regionale n° 11 del  
10/10/2019; 

• la Determinazione Dirigenziale n° 916/2022 esecutiva ad oggetto: “ Contributo regionale di  
solidarietà per l’anno 2022 per gli assegnatari di servizi abitativi pubblici in comprovate  
difficoltà economiche di carattere transitorio ai sensi dell’art. 25, comma 3 della Legge  
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16/2016  in  attuazione  del  Regolamento  Regionale  n°  11/2019  –  approvazione  avviso  
pubblico”

• il Decreto Sindacale del 12/09/2019 n° 9, portante ad oggetto: “Conferimento dell’incarico  
di Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del  
D.Lgs 267/2000”;

• il Decreto Sindacale del 30/12/2021 n. 8, portante ad oggetto: “Accettazione della revoca  
delle dimissioni del Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio”;

Premesso che:
• con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  916/2022  è  stata  attivata  la  procedura  per 

l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà per l’anno 2022 per gli assegnatari di 
servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio ai sensi 
dell’art.  25,  comma 3 della Legge 16/2016 in attuazione del Regolamento Regionale n° 
11/2019;

• in  data  14/11/2022  è  stato  pubblicato  l’avviso  pubblico  sul  sito  istituzionale  e  all’albo 
pretorio dell’Ente con scadenza delle domande il 05/12/2022 ore 12:00

• ritenuto opportuno, al fine di accrescere la platea dei potenziali beneficiari di prorogare i 
termini di scadenza per la presentazione delle domande,  fissando un nuovo termine stabilito 
entro le ore 12:00 del 12/12/2022;

Di dare atto inoltre che quant’altro stabilito nell’avviso pubblico e relativi allegati, approvati con 
Determinazione Dirigenziale n° 916/2022 resta fermo ed invariato;

Accertato  che  l'organo adottante  non versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell'art.  6  bis  della  Legge  241/1990  e  dell'art.  6  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
comunali;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato e sottoscritto

1. Di  prorogare alle  ore  12:00  del  12/12/2022  il  nuovo  termine  di  scadenza  di  
presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà per 
l’anno  2022  per  gli  assegnatari  di  servizi  abitativi  pubblici  in  comprovate  difficoltà  
economiche di carattere transitorio, ai sensi dell’art. 25, comma 3 della Legge 16/2016 in 
attuazione del Regolamento Regionale n° 11/2019;

2. Di  dare  atto  inoltre  che  quant’altro  stabilito  nell’avviso  pubblico  e  relativi  allegati,  
approvati con Determinazione Dirigenziale n° 916/2022 resta fermo ed invariato.

Lì, 02/12/2022 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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