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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
Adunanza ordinaria di seconda convocazione
Copia

N. 28 del 29.11.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE “CRITERI PER L’ACCESSO ALLE RISORSE RELATIVE AGLI
INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL
MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE DI CUI ALLA D.G.R. n. XI/606 del
01.10.2018 – Misura 1 e Misura 2”

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre alle ore 18.00 presso la sala
consiliare del comune di Viadana, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea del “Consorzio
Pubblico Servizio alla Persona” dell’Ambito Territoriale di Viadana nei seguenti componenti:
ENTI CONSORZIATI
Comune di Bozzolo
TORCHIO
Giuseppe
Comune di Commessaggio
SARASINI
Alessandro
Comune di Dosolo
MADEO
Vincenzo
Comune di Gazzuolo
CONTESINI
Loris Agostino
Comune di Marcaria
Delega CASTAGNA
Gloria
Comune di Pomponesco
BARUFFALDI
Giuseppe
Comune di Rivarolo M.no
Delega TORCHIO
Giuseppe
Comune di Sabbioneta
Delega AZZALI
Monalisa
Comune di San Martino
d/Argine
RENOLDI
Alessio
Comune di Viadana
CAVATORTA
Giovanni
Totale

PRESENTI

ASSENTI

X

DELEGATO

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

QUOTE
RAPPRESENTATE

X

9.194

9.194

3.939

3.939

X

X

7.890

X

6.114

X

X

12.409

12.409

X

4.990

4.990

X

6.601

6.601

9.550

9.550

X

5.082

5.082

X

34.231

X

9

X

1

3

100.00

51.765

Partecipano all’adunanza il Direttore Dott. Rosario Indizio incaricato alla redazione del presente
verbale, il sig. Moreno Orlandelli referente area fragilità socio-sanitaria e politiche del lavoro
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona e il legale rappresentante del Consorzio Minotti Alessia.

Essendo legale il numero degli intervenuti e rappresentativi di almeno il 30% delle quote di
partecipazione al Consorzio, il Sig. Renoldi Alessio, in qualità di Presidente, assume la presidenza,
dichiara valida l’adunanza e aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto
al n. 4 dell’ordine del giorno.
Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.28 del 29.11.2018

L’Assemblea Consortile

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
VISTO l’art. 2 dello Statuto in cui si stabilisce che la gestione associata si basa sullo strumento
della programmazione effettuata a livello distrettuale tramite il Piano di Zona e che il Consorzio
assume la titolarità degli interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata;
VISTO l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015-2017 approvato
dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci il 29.04.2015 e la delibera n. 9 del 29.04.2015
dell’Assemblea Consortile ad oggetto “Presa d'atto dell'accordo di programma per l'attuazione
del Piano di Zona triennio 2015-2017 ai sensi della D.G.R. n. X/2941 del 19.12.2014”;
PRESO ATTO della designazione del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona a Ente Capofila, da
parte dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 29.04.2015, in quanto dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali,
per l’attuazione dell’Accordo di Programma del Piano di Zona 2015-2017;
RICHIAMATA la deliberazione regionale DGR n. n. 7631 del 28.12.2017 che proroga in via
transitoria l’Accordo di Programma fino alla definizione dei nuovi ambiti distrettuali;
VISTA la legge regionale 8 luglio 2016, n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”, pubblicata
sul B.U.R.L. il 12 luglio 2016, che abroga la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27, fatto salvo
quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 43 della suddetta l.r. 16/2016;
VISTO che la Legge regionale n. 16/2016 all’art. 2 lettera d) individua tra le funzioni regionali la
realizzazione di piani e programmi di contrasto all’emergenza abitativa e che all’art. 3 riconosce
ai Comuni un ruolo di coordinamento per le azioni di contrasto all’emergenza stessa, attraverso
azioni di sostegno alla locazione;
DATO ATTO che la L.R. 3/2008 art. 18 c. 1 individua i Piani Zona come unità di programmazione
dell’offerta sociale regionale;
RITENUTO che le risorse regionali servono a promuovere iniziative che coinvolgono Comuni,
istituzioni e soggetti territoriali diversi, quali gli Ambiti, in chiave di integrazione delle politiche
di welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione e per il
contenimento dell’emergenza abitativa;
PRESO ATTO della DGR n XI/606 del 01.10.2018 “Approvazione linee guida per interventi volti
al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione per il
triennio 2018-2020”;
VISTO che come da citata deliberazione regionale le risorse sono state assegnate ai Comuni
capofila dei Piani di Zona, come individuati dalla Legge Regionale 3/2008, art.18 c. 1 e c. 9, e
per l’ambito di Viadana sono stati assegnati per i suddetti interventi € 18.103,00;
PRESO ATTO che come da prospetto assegnazione risorse della DGR n XI/606 /2018 all’ente
capofila del Piano di Zona di Viadana è stata disposta la ripartizione delle risorse nel seguente
modo:

Risorse assegnate € 16.293,00
Quota massima per spese di gestione € 1.810,00

PRESO ATTO delle “Linee Guida per interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e
al mantenimento dell’abitazione in locazione – anno 2018” – all. 1 alla DGR n. 606/2018 in cui
sono riportati in dettaglio gli obiettivi delle Misure previste per l’attuazione del sostegno alla
locazione e il contrasto all’emergenza abitativa;
VERIFICATO che alcuni Comuni hanno ancora a disposizione Fondi residui (Fondo Sostegno
Affitto o Fondo Sostegno Grave Disagio Economico) ex DGR n. 2207/2014, DGR n. 3495/2015,
DGR n. 4154/2015 e DGR n. 5450/2016 ed altre annualità pregresse e che l’importo esatta di
tali residui potrà essere definito con esattezza solo in seguito alla prossima rendicontazione
prevista per il 15/12/2018;
RITENUTO di aderire alla Misura 1 “volta ad incrementare il reperimento di nuove soluzioni
abitative temporanee per emergenze abitative”, e alla misura 2 “volta ad alleviare il disagio delle
famiglie che si trovano in situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone
di locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o di precarie condizioni
economiche derivanti da episodi imprevisti;
VISTO il documento relativo ai “Criteri per l’accesso alle risorse relative agli interventi volti al
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione di cui alla
D.G.R. 1 ottobre 2018 - n. XI/606 – Misura 1 e Misura 2” già elaborato dall’Ufficio di Piano in
collaborazione con i Comuni dell’Ambito territoriale;
INTESO di dare avvio alle procedure per l’assegnazione delle risorse assegnate da Regione
Lombardia per complessivi € 16.293,00 e di ulteriori fondi regionali residui che potranno essere
quantificati con esattezza in seguito alla prossima rendicontazione prevista per il 15/12/2018 e
di stabilire che la graduatoria dei beneficiari sarà predisposta da ogni singolo Comune;
CONSIDERATO che il Consorzio è tenuto all’invio a Regione Lombardia delle rendicontazioni dello
stato di attuazione delle Misure, con dettaglio della spesa per Comune;
INTESO che l’assegnazione dei benefici economici del presente provvedimento sarà gestita con
bandi comunali ad evidenza pubblica con scadenza il 31 ottobre 2018;
VISTI
-

gli allegati schemi di
“Avviso Misura 1”
“Domanda contributo Misura 2”
“Dichiarazione del proprietario Misura 2”
“Accordo Proprietario-Inquilino-Comune Misura 2”;

VISTO lo Statuto Consortile;
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi
DELIBERA
1. DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il documento
“Criteri per l’accesso alle risorse relative agli interventi volti al contenimento
dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione di cui alla D.G.R. n.
1 ottobre 2018 - n. XI/606 – Misura 1 e Misura 2 e qui allegato sotto la lettera “A”;
2. DI RIPARTIRE il Fondo Regionale assegnato al Consorzio di € 18.103,00 come segue:

€ 1.810,00 per spese di gestione;
€ 16.293,00 per i Comuni assegnandolo secondo il criterio quota pro capite;
3. DI TRASMETTERE agli Enti consorziati il presente provvedimento per gli adempimenti di
competenza.

Infine,
L’Assemblea Consortile
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
Ad unanimità di voti

Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERE PREVENTIVO
In ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE. ---------------------------------------------------

Viadana, 29 novembre 2018

IL DIRETTORE
F.to Indizio Dott. Rosario
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Renoldi Alessio

IL DIRETTORE

F.to Indizio Dott. Rosario

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Consorzio il giorno 6 dicembre 2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

F.to Indizio Dott. Rosario

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

IL DIRETTORE

F.to Indizio Dott. Rosario

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data, 06 dicembre 2018
IL DIRETTORE

F.to Indizio Dott. Rosario

