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D.d.s. 21 novembre 2018 - n. 16974
POR FSE 14/20 – Asse II – Azioni 9.1.3 E 9.4.2: scorrimento 
della graduatoria approvata con decreto n.  7390 del 23 
maggio 2018 relativa all’avviso pubblico per il finanziamento 
di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia 
pubblica in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U O  RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING 
SOCIALE E SVILUPPO DELL’OFFERTA ABITATIVA

Visti:
 − il Regolamento (UE) N  1303/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fon-
do europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel 
Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 
Regolamento (CE) n  1083/2006 del Consiglio – (Regola-
mento generale);

 − il Regolamento (UE) N  1304/2013 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fon-
do sociale europeo e che abroga il regolamento  (CE) 
n  1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità 
di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno 
degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 
1304/2013;

 − la Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C 
(2014) 10098 final che approva il Programma Operativo 
Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-
2020 e la Decisione di Esecuzione della Commissione 
Europea del 20 febbraio 2017 C (2014) di approvazione 
della relativa modifica;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabili-
sce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’U-
nione, che modifica i regolamenti  (UE) n   1296/2013,  (UE) 
n   1301/2013,  (UE) n   1303/2013,  (UE) n   1304/2013,  (UE) 
n   1309/2013,  (UE) n   1316/2013,  (UE) n   223/2014,  (UE) 
n  283/2014 e la decisione n  541/2014/UE e abroga il regola-
mento (UE, Euratom) n  966/2012;

Visto il Programma Operativo Regionale del Fondo Socia-
le Europeo (POR FSE) 2014-2020 approvato con Decisione di 
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014) 10098 final e le 
successive modifiche approvate con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 
final e del 12 giugno 2018 C (2018) 3833 final, ed in particolare il 
piano di finanziamento indicante la dotazione finanziaria com-
plessiva a valere sul fondo FSE, il cofinanziamento nazionale per 
il Programma e per ciascun asse prioritario con importi relativi 
alla riserva di efficacia;

Richiamati:
 − la d g r  n  6912 del 24 luglio 2017 «Criteri per la definizione 
dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la 
gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lom-
bardia» (POR FSE 2014 – 2020)» e il relativo d d s  n  14207 
del 15 novembre 2017 «Approvazione, ai sensi della d g r  
n   6912/2017, dell’Avviso Pubblico per il finanziamento 
di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia 
pubblica in Lombardia», con la quale sono state messe 
a disposizione per l’Avviso risorse complessive per il trien-
nio 2017-2019 pari a euro 3 800 000,00 a valere sui 11054, 
11055, 11005 ASSE II - Azione 9 1 3 E Azione 9 4 2, salvo ul-
teriori risorse che dovessero rendersi disponibili;

 − il d d s  n  313 del 12 gennaio 2018 «Proroga dei termini 
dell’avviso pubblico, approvato con il decreto n  14207 
del 15 novembre 2017 per il finanziamento di progetti 
per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in 
Lombardia» che ha prorogato il termine di presentazione 
dei progetti al 15 febbraio 2018, alle ore 17;

Dato atto che:
 − con d d u o  n  7390 del 23 maggio 2018 sono state ap-
provate le risultanze dell’attività svolta dal Nucleo di Va-
lutazione dei progetti presentati, da cui emerge che 33 
progetti, dei 38 presentanti, sono ammissibili al finanzia-
mento per un totale di contributo richiesto pari ad euro 
7 827 051,51=;

 − con il medesimo d d u o  con le risorse disponibili è stato 
possibile finanziare 15 dei 33 progetti per un ammontare 
pari ad euro 3 675 896,67=;

 − la richiesta di contributo dei 18 progetti ammissibili al fi-
nanziamento, ma non finanziati per esaurimento delle 
risorse, ammonta ad euro 4 151 154,84=;

Rilevato che l’elevato numero di progetti risultati ammissibili, 
in coerenza con le Azioni 9 1 3 e 9 4 2, del POR FSE 2014/2020, 
dimostra la capacità propositiva dei Comuni di cogliere le esi-
genze del territorio, costruendo risposte adeguate per favorire 
l’accesso dei cittadini dei quartieri di edilizia residenziale pub-
blica a servizi di prossimità, quali il laboratorio sociale e a servizi 
per l’inclusione lavorativa, quali il piano di inserimento al lavo-
ro, con l’obiettivo di prevenire e ridurre la temporanea difficoltà 
economica;

Rilevato che in ragione del tempo trascorso dalla presenta-
zione dei progetti ad oggi, si è provveduto ad una preventiva 
verifica dell’interesse attuale dei beneficiari ad avviare gli stessi 
progetti;

Richiamata la d g r  n 741 del 5 novembre 2018 con la quale 
vengono messe a disposizione le risorse necessarie per finan-
ziare i progetti risultati ammessi al finanziamento e non finanziati 
per esaurimento risorse incrementando lo stanziamento inizial-
mente previsto dal bando fino a un totale stanziato pari a € 
7 827 051,51=;

Ritenuto quindi di procedere con lo scorrimento della gradua-
toria finanziando tutti i progetti risultati ammissibili al finanzia-
mento, ma non finanziati con il decreto n 7390/2018, così come 
definiti nell’Allegato A, parte sostanziale e integrante del presen-
te provvedimento;

Dato atto che la disponibilità finanziaria è prevista nel P d L  
relativo al Bilancio di Previsione 2019-2021;

Ritenuto di fissare il termine per l’avvio dei progetti finanziati 
nel sistema informativo SIAGE entro e non oltre il 21 dicembre 
2018, alle ore 17,00;

Ritenuto di confermare i termini per la realizzazione delle atti-
vità come segue:

•	Entro massimo 12 mesi dalla data avvio progetto: presen-
tazione dichiarazione intermedia della spesa;

•	Entro massimo 23 mesi dalla data di avvio progetto: con-
clusione PIP – Inclusione sociale;

•	Entro massimo 24 mesi dalla data di avvio progetto: con-
clusione progetto;

•	Entro 60 giorni dalla data di conclusione progetti: presen-
tazione rendicontazione finale;

Dato atto che l’impegno delle risorse e la liquidazione dell’an-
ticipazione, stabilita nella misura pari al 40% del contributo con-
cesso a valere sull’azione 9 4 2 , verranno effettuati a seguito del-
la presentazione dell’Atto di Adesione e dell’eventuale garanzia 
fideiussoria da parte del soggetto capofila, nel rispetto delle mo-
dalità previste nell’Avviso approvato con il d d s  n  14207 del 15 
novembre 2017;

Rilevato che il presente atto è adottato in coerenza con i tem-
pi per la conclusione del procedimento;

Dato altresi’ atto che il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione degli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rien-
tra nell’ambito di applicazione dell’art  3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari);

Viste:
 − la d c r  del 10 luglio 2018 n 11/64 con cui è stato appro-
vato il PRS della IX legislatura;

 − la legge regionale 31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla conta-
bilità della Regione» e successive modifiche e integrazio-
ni, nonché il regolamento di contabilità;

 − la legge regionale di approvazione del bilancio di asse-
stamento in corso;

Richiamate inoltre:
 − la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

 − il IV provvedimento organizzativo 2018 della IX legislatu-
ra, approvato con d g r  n  294 del 28 giugno 2018, con 
il quale tra l’altro, è stato affidato alla dr Paolo Formigoni 
l’incarico di dirigente della Unità Organizzativa rigenera-
zione urbana, housing sociale e sviluppo dell’offerta abi-
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tativa della Direzione Generale Politiche sociali, abitative 
e disabilità;

DECRETA
1  di approvare lo scorrimento della graduatoria dei progetti 

approvata con decreto n  7390 del 23 maggio 2018, secondo 
quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente decreto;

2  di fissare il termine il termine per l’avvio dei progetti finanzia-
ti nel sistema informativo SIAGE entro e non oltre il 21 dicembre 
2018, alle ore 17,00, in analogia con i termini delle attività fissati 
dal dds n  14207/2017;

3  di confermare i termini per la realizzazione delle attività co-
me segue:

•	Entro massimo 12 mesi dalla data avvio progetto: presen-
tazione dichiarazione intermedia della spesa;

•	Entro massimo 23 mesi dalla data di avvio progetto: con-
clusione PIP – Inclusione sociale;

•	Entro massimo 24 mesi dalla data di avvio progetto: con-
clusione progetto;

•	Entro 60 giorni dalla data di conclusione progetti: presen-
tazione rendicontazione finale;

4  di stabilire che l’impegno delle risorse e la liquidazione 
dell’anticipazione, stabilita nella misura pari al 40% del contri-
buto concesso a valere sull’azione 9 4 2, verranno effettuati a 
seguito della presentazione dell’Atto di Adesione e dell’even-
tuale garanzia fideiussoria da parte del soggetto capofila, nel 
rispetto delle modalità previste nell’Avviso approvato con il d d s  
14207/2017;

5  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 d lgs  33/2013;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della

Regione Lombardia e sui siti web di Regione Lombardia www 
regione lombardia it e www fse regione lombardia it 

II dirigente
Paolo Formigoni

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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ID PROGETTO TITOLO PROGETTO SOGGETTO CAPOFILA COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO

TOTALE QUOTA 
PUBBLICA PUNTEGGIO ESITO

710002 Ronco Solidale PAULLO  €                       239.887,16  €             229.777,76 78,5 AMMESSO E FINANZIATO

726476 IntERPreti di 
cambiamento RIPALTA CREMASCA  €                       229.989,54  €             209.989,54 78 AMMESSO E FINANZIATO

732801

FUN lab: Fortificare le 
autonomie, Unificare gli 

intenti, Neutralizzare 
l'isolamento sociale

ROZZANO  €                       235.898,91  €             221.404,91 77,5 AMMESSO E FINANZIATO

710200 San Pietro: ABITIAMO IL 
SOCIALE CORNAREDO  €                       183.263,58  €             183.263,58 77 AMMESSO E FINANZIATO

732877

Cambiare i colori del 
quartiere: Case Rosse 

laboratorio del 
cambiamento

SAN GIULIANO MILANESE  €                       240.575,02  €             230.491,72 76,5 AMMESSO E FINANZIATO

730127
"Quartiere Lavagna: 

disegnare nuovi scenari di 
inclusione sociale"

CORSICO  €                       251.926,42  €             251.926,42 75 AMMESSO E FINANZIATO

729677 Laboratori in città VARESE  €                       246.257,63  €             241.104,80 74 AMMESSO E FINANZIATO

710620 VALVERDE: QUARTIERE 
ATTIVO E SOLIDALE CANEGRATE  €                       198.823,97  €             198.823,97 73 AMMESSO E FINANZIATO

711258 ABITARE LA COMUNITA' CREMONA  €                       251.964,17  €             251.964,17 72 AMMESSO E FINANZIATO

705701 705701 2018
AZIENDA LOMBARDA PER 
L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI 

BERGAMO - LECCO -SONDRIO
 €                       251.674,58  €             251.674,58 71 AMMESSO E FINANZIATO

729067 Laboratorio Sociale 
Giuffrè-Villani MILANO  €                       249.694,20  €             249.694,20 71 AMMESSO E FINANZIATO

708486 Progetti sociali di quartiere TREZZANO SUL NAVIGLIO  €                       237.787,80  €             225.787,80 69,5 AMMESSO E FINANZIATO

700941 G,E,S,T,I, Sociali BERGAMO  €                       251.989,04  €             251.989,04 69 AMMESSO E FINANZIATO

702723 Abitare insieme la 
comunità VERDELLINO  €                       251.959,76  €             251.959,76 69 AMMESSO E FINANZIATO

704413 SETTIMO PIANO: vicini di 
casa,,, SETTIMO MILANESE  €                       251.986,50  €             251.986,50 68 AMMESSO E FINANZIATO

711169

Gestione sociale dei 
servizi abitativi per andare 

oltre la crisi a Somma 
Lombardo

SOMMA LOMBARDO  €                       229.756,01  €             209.673,03 62 AMMESSO E FINANZIATO

733279
Andare oltre la crisi a 

Lonate Pozzolo: laboratori 
sociali e inclusione attiva

LONATE POZZOLO  €                       229.026,15  €             208.826,77 62 AMMESSO E FINANZIATO

707627 FINESTRE APERTE SUL 
QUARTIERE DESIO  €                       240.839,19  €             230.816,29 61,5 AMMESSO E FINANZIATO

TOTALE 4.151.154,84€          

Scorrimento della graduatoria già approvata con decreto n. 7390 del 23 maggio 2018  - Progetti ammessi e finanziati

P.O.R. F.S.E 2014-2020
ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA 
(POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 e 9.4.2)

ALLEGATO A al decreto n…… del……..


