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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 58 DEL 29/04/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DI N.2 AVVISI PUBBLICI RIVOLTI ALLA
CITTADINANZA PER L'ACCESSO ALLE AZIONI DI SOSTEGNO
ALL'ABITARE ANCHE IN RELAZIONE ALLA ATTUALE EMERGENZA
COVI-19. D.G.R. N. 2974/2020. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno 2020 addì 29 del mese di aprile alle ore 14:10 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Tarchini Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Si dà atto che i presenti sono n.8, essendosi collegati in videoconferenza l’Assessore BUZZI
STEFANO durante la trattazione della deliberazione n.55 e l’Assessore RIZZI CLAUDIA
prima della trattazione della deliberazione n.56.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DI N.2 AVVISI PUBBLICI RIVOLTI ALLA CITTADINANZA
PER L'ACCESSO ALLE AZIONI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE ANCHE IN RELAZIONE
ALLA ATTUALE EMERGENZA COVID-19. D.G.R. N. 2974/2020. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi, sulla base delle
“Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” emanate da
Regione Lombardia con DGR 7631/2017 ha approvato il Piano di Zona 2018/2020;
DATO ATTO che, tra gli obiettivi presenti nel Piano di zona 2018/2020 è presente anche il
seguente Obiettivo: Sviluppare il sistema di Politiche Abitative Territoriali;
DATO ATTO che, nell’Assemblea dei Sindaci del 26 giugno 2018 al Comune di Lodi è stato
assegnato il ruolo di Ente capofila relativamente all’attuazione del detto obiettivo;
EVIDENZIATO che:
- la L.R. n° 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” individua tra le funzioni
regionali la realizzazione di piani e programmi di contrasto all’emergenza abitativa, in
particolare prevedendo interventi finalizzati a garantire il diritto alla casa e forme di sostegno
all’affitto destinate a cittadini in situazione di grave disagio economico e riconoscendo ai
Comuni, singoli o associati, un ruolo attivo nella realizzazione di azioni di contrasto
all’emergenza abitativa pianificate a livello regionale;
- la DGR n° XI/602 del 01/10/2018, avente per oggetto “Fondo morosità incolpevole 2018 –
Riparto ai comuni”, ha assegnato al Comune di Lodi – in quanto Comune ATA (ad Alta
Tensione Abitativa) un importo pari a € 190.133,66;
- la DGR n° XI/2974 del 23/03/2020, avente per oggetto “Fondo inquilini morosi incolpevoli:
riparto delle risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito
dell’emergenza sanitaria in atto Covid-19”, ha assegnato al Comune di Lodi – in quanto
Comune ATA (ad Alta Tensione Abitativa) un importo pari a € 291.268,72 oltre eventuali
residui di cui il Comune disponga relativamente alle annualità precedenti;
- la DGR n° XI/2974 del 23/03/2020 in particolare, il punto 2 dell’allegato B) indica che “I
Comuni individuati hanno la facoltà di riprogrammare i residui del Fondo inquilini morosi
incolpevoli destinandoli ad una nuova misura sulla locazione, che prevede l’erogazione di un
contributo al proprietario a copertura dei canoni di locazione. La misura è destinata a nuclei
familiari in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi
Abitativi Sociali ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6.”;
CONSIDERATO importante, sostenere tutte le iniziative a sostegno dei singoli e/o nuclei in
difficoltà abitativa attivando quanto previsto dalla DGR n° XI/2974 del 23/03/2020;
EVIDENZIATO che tali interventi non si configurano solo come contributo economico, ma sono
volti a promuovere il senso di responsabilizzazione sociale tra i cittadini e il coinvolgimento attivo
degli interessati al fine di promuovere la qualità dell’abitare;
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PRESO ATTO che la somma complessiva disponibile per l’indizione di un avviso per l’anno 2020
secondo i criteri riportati dall’Allegato A della DGR n° XI/2974 “LINEE GUIDA PER
L’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI E TABELLA DI RIPARTO AI COMUNI” risulta pari ad € 291.268,72 (importo
assegnato comprensivo del 10% gestionale così come previsto dalla DGR n° XI/2974 del
23/03/2020);
PRESO ATTO che la somma complessiva disponibile per l’indizione di un avviso per l’anno 2020
secondo i criteri riportati dall’Allegato B della DGR n° XI/2974 “LINEE GUIDA PER
L’UTILIZZO DEI RESIDUI DEGLI ANNI 2014-2018 DEL FONDO INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI” risulta pari ad €. 56.516,29 (importo residuo risultante dopo le assegnazioni già
erogate a valere sui fondi della DGR n° XI/602);
RILEVATO che detta somma di €. 56.516,29 (importo residuo) rientra nell’impegno di spesa già
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1234/2018;
VISTI:
- “AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLA CITTADINANZA PER L’ACCESSO ALLE
AZIONI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE - D.G.R. N. 2974/2020 – all. A” e il relativo modulo
di domanda, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali e ritenendo
necessario approvarli (all.ti n. 1 e n. 2);
- “AVVISO PUBBLICO INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO
IN LOCAZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19
ANNO 2020 D.G.R. n. 2974/2020 – All. B” e il relativo modulo di domanda, allegati al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali e ritenendo necessario approvarli
(all.ti n. 3 e 4);
RICHIAMATA la determina n. 315 del 27/04/2020 ad oggetto “D.G.R. XI/2974 DEL 23.03.2020.
FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI: RIPARTO RISORSE DEL 2019 E
RIPROGRAMMAZIONE RISORSE RESIDUE ANCHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
SANITARIA IN ATTO COVID-19. ACCERTAMENTO DI ENTRATA”, con la quale si è
provveduto ad accertare l’importo pari ad euro 291.268,72 sul Cap. 850/15 “Trasf. da regione per
Politiche abitative”;
CONSIDERATO che la spesa derivante dall’indizione del bando anno 2020 troverà copertura al
capitolo 1626/52 “trasf. per politiche abitative VE 850/15” che, al momento, dispone di capienza
solo parziale e che con successivo provvedimento di variazione di bilancio si terrà conto delle
somme trasferite al Comune di Lodi con le DGR sopra citate;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il
Funzionario Dott. Cesare Magnaghi;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione 2, Dott. Giuseppe Demuro, e dal Dirigente della Direzione 1, Dott. Alberto Giani, ai
sensi dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DELIBERA
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1. Di approvare le premesse perché facciano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’“AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLA CITTADINANZA PER L’ACCESSO ALLE AZIONI DI SOSTEGNO
ALL'ABITARE - D.G.R. N. 2974/2020 – all. A” e il modulo di domanda, allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali (all.ti n. 1 e n. 2 );
3. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’“AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
ANCHE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ANNO 2020 D.G.R.
n. 2974/2020 – All. B” e il modulo di domanda, allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali (all.ti n. 3 e 4);
4. DI DARE ATTO che la spesa di € 291.268,72 troverà copertura al capitolo 1626/52 “Trasf. per
politiche abitative VE 850/15” mentre la somma di €. 56.516,29 (importo a residuo) è già nelle
disponibilità dell’Ente;
5. DI AUTORIZZARE il dirigente della Direzione 2 ad impegnare la spesa sul capitolo 1626/52
fino all’importo attualmente stanziato e, a seguito di variazione di bilancio in preparazione, ad
impegnare l’importo residuo;
6. DI DARE ATTO, altresì, che entrambe le misure saranno erogate fino ad esaurimento fondi e
in base all’ordine cronologico di presentazione;
7. DI DEMANDARE al Dirigente Competente della Direzione 2 gli atti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento;
8. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente delibera per permettere la
pubblicazione tempestiva del bando anche in relazione all’emergenza sanitaria in atto, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di permettere la pubblicazione tempestiva del bando anche in
relazione all’emergenza sanitaria in atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 6 DI 6

