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 IL DIRETTORE DELL’AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE, PATRIMONIO, SERVIZI GENERALI E
PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA METROPOLITANA

Premesso che: 
- le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e il contrasto agli squilibri economici e
sociali, in attuazione della Costituzione italiana (art. 119 c. 5) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(art. 174), vengono attuate con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e con i Fondi Strutturali e di Investimento
Europei (SIE); 
- lo scopo del Fondo è conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, sia per consentire un riequilibrio
economico e sociale nelle aree sottoutilizzate, che per soddisfare il principio di addizionalità. In relazione al fondo FSC,
la Commissione Europea ha adottato (il 29 ottobre 2014) l’Accordo di Partenariato con l’Italia per l’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei per la crescita e l’occupazione nel periodo 2014-20. La dotazione iniziale del FSC
per il ciclo di Programmazione 2014-2020 è pari a complessivi 54.810 milioni di euro (art. 1, c. 6 legge 147/2013). Il
riparto delle risorse prevede l’assegnazione dell’80% alle aree del Mezzogiorno e il 20% a quelle del Centro-Nord; 
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CIPE n. 25/2016 ha ripartito le risorse FSC
2014-2020 e ha individuato i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC; 
- con Delibera CIPE n. 56/2016 sono state individuate le risorse da destinare ad alcune amministrazioni regionali e città
metropolitane del Centro Nord, compresa la città di Milano e l’area metropolitana milanese (complessivamente 1.882,25
milioni di euro); 
-in data 13 settembre 2016 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Città di Milano “Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Milano
e dell’area metropolitana” (c.d. Patto per Milano), dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco della Città di
Milano. 
Richiamato  il  Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen.  n. 136/2017 del 25.05.2017 in atti n.
125971/5.1/2017/1,  con il quale è stato approvato lo schema di Protocollo Operativo tra Comune di Milano e Città
Metropolitana per la gestione dei finanziamenti correlati al Patto che stabilisce quanto segue: 
• l’istituzione tra i due Enti di un Tavolo di coordinamento Metropolitano, composto da 3 membri per ogni Ente, per la
gestione unitaria delle procedure di rendicontazione e dei rapporti per l’impiego del Sistema di Gestione e Controllo
(SiGeCo) relativo all’utilizzo dei fondi FSC; per semplificare e velocizzare le relazioni con la stazione di rendicontazione; 
• che le risorse individuate dalla Delibera CIPE 56/2016 siano direttamente assegnate per quote. 
Visto il Decreto Dirigenziale  del Segretario Generale della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen.  n. 7446/2017 del
12.09.2017 in atti n. 213874/2017 con la quale sono stati designati, quali componenti del predetto TCM in
rappresentanza della Città Metropolitana di Milano:
1. il Direttore dell’Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio, dr. Domenico D’Amato, o suo delegato; 
2. il Direttore dell’Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica
metropolitana, ing. Giuseppe Mismetti, o suo delegato; 
3. il Responsabile del Servizio Sviluppo procedure amministrative e di supporto dell’Area  Edilizia istituzionale,
patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana, dr.ssa Luciana Brasca.
Considerato che: 
1. il Patto evidenzia un quadro unitario di programmazione degli interventi di sviluppo e coesione e ricorre all’uso
integrato delle risorse connesse ai Fondi Strutturali di Investimento Europei 2014-2020, alle risorse nazionali trasferite
ed alle risorse proprie.
2. Il valore complessivo degli interventi del Patto per Milano, suddiviso per aree tematiche e fonti di finanziamento, è
pari a 644.200.000,00 € come di seguito rappresentato:

Area Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e programmazione rete scolastica metropolitana

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4010 del 04/06/2018 Prot. n 133780 del 04/06/2018

Fasc. n 2.2/2018/4

 

Oggetto: Approvazione del Piano operativo degli interventi nell’ambito del Patto per Milano - Fondo per lo sviluppo
e la coesione 2014-20 sella Città Metropolitana di Milano (2016PATTMIL - Patto Città di Milano) e presa
d’atto del Sistema di Gestione e Controllo.



 
3. Gli interventi previsti dal Patto per Milano sono finalizzati al/alla: 
• potenziamento dei collegamenti della Città con le proprie aree interne e limitrofe; 
• messa in sicurezza del territorio contro il rischio di dissesto idrogeologico; alla creazione di opportunità di crescita
della propria vocazione di città internazionale e all’attrazione di investimenti nei settori dell’innovazione, ricerca e
sviluppo; 
• recupero e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare; Il trasferimento delle risorse FSC 2014-20, successive
all’anticipazione, è vincolato all’esistenza di un sistema di gestione e controllo approvato e verificato dall’Agenzia per
la Coesione Territoriale, come previsto dalla delibera CIPE n. 25/2016; 
• sicurezza del territorio, contrasto all’illegalità, nuova forma di welfare. 
• La delibera CIPE n. 56/2016 ha assegnato, per il finanziamento del Patto per la Città di Milano e l’area metropolitana,
110.000.000,00 € a valere su risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-20, così ripartiti: 
• 85.000.000,00 € destinati alla Città di Milano;  
• 25.000.000,00 € alla Città Metropolitana di Milano.
4. Gli interventi strategici ed i progetti della Città Metropolitana di Milano, per l’area tematica “Manutenzione
straordinaria strade, edifici, aree verdi” e tema prioritario, a valere sui finanziamenti FSC 2014-20 sono esposti nella
tabella che segue:

 
Rilevato che nel Bilancio 2018/2020 in corso di predisposizione, è stato appositamente previsto il  capitolo di entrata N.
40000225 “trasferimento previsto nel Patto per Milano per manutenzioni straordinarie” Titolo 4 Tipologia 02 Categoria
0100 – Piano Finanziario E.4.02.01.01.001 – Conto Economico 1.3.2.01.01.001 – Stato Patrimoniale 1.3.2.04.01.01.001.
Per quanto riguarda la parte relativa alla spesa  sono stati previsti i seguenti capitoli:

Area tematica Tema
Prioritario Intervento Strategico Progetto Risorse FSC

2014-2020 (€)

Infrastrutture Rigenerazione
urbana

Manutenzione
straordinaria strade,
edifici, aree verdi

Messa in sicurezza dei
plafoni mediante contro
soffittature strutturali
presso gli edifici
scolastici IISS Severi
CORRENTI – ITIS Galvani
– LS Bottoni

102.800,58

Infrastrutture Rigenerazione
urbana

Manutenzione
straordinaria strade,
edifici, aree verdi

Interventi di
manutenzione
straordinaria presso gli
edifici scolastici

19.396.531,04

Infrastrutture Rigenerazione
urbana

Manutenzione
straordinaria strade,
edifici, aree verdi

Interventi di
manutenzione
straordinaria ascensori e
montacarichi presso
uffici, caserme e scuole

    730.000,00

Infrastrutture Rigenerazione
urbana

Manutenzione
straordinaria strade,
edifici, aree verdi

ITIS SPINELLI- ITCG DE
NICOLA – Sostituzione
serramenti

  1.862.025,00

Infrastrutture Rigenerazione
urbana

Manutenzione
straordinaria strade,
edifici, aree verdi

IM Agnesi - Via Tabacchi
17 - Milano. Rifacimento
facciate, ricorsa
copertura, sostituzione
serramenti interni e
opere di completamento
adeguamento normativo
finalizzato
all'ottenimento del
certificato di
prevenzione incendi

2.908.643,38

Totale                                                                                                                  
25.000.000,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE PIANOFIN IV
LIVELLO

AA006 ST078 04 02 2 02 04022040
PATTO PER MILANO (F.S.C.) - FONDO
PER MANUTENZIONE IMPIANTI
TECNOLOGICI E ALTRI INTERVENTI  

U.2.02.01.09.00
0



(FINALIZZATO A CAP. 400000225 ) -
BENI IMMOBILI

AA006 ST104 04 02 2 02 04022035

PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE
PER LAVORI DI SOSTITUZIONE
SERRAMENTI E RIQUALIFICAZIONE
FACCIATE DELL' ITIS SPINELLI E ITCG
DE NICOLA (FINALIZZATO A CAP.
40000225)

U.2.02.01.09.00
0

AA006 ST104 04 02 2 02 04022060

PATTO PER MILANO (F.S.C.) SPESE
PER IL RIFACIMENTO FACCIATE,
RICORSA COPERTURA, SOSTITUZIONE
SERRAMENTI INTERNI E OPERE DI
COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO
NORMATIVO IM AGNESI DI MILANO (
FINALIZZATO A CAP. 40000225)

U.2.02.01.09.00
0

AA006 ST104 04 02 2 02 04022188

PATTO PER MILANO (F.S.C.) Messa in
sicurezza dei plafoni mediante
controsoffittature presso IISS Severi
Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni
Milano (FINALIZZATO A CAP
40000225)

U.2.02.01.09.00
0

AA006 ST104 04 02 2 02 04022187

PATTO PER MILANO (F.S.C.) FONDO
PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI ISTITUTI
SCOLASTICI METROPOLITANI
(FINALIZZATO A CAP 40000225)

U.2.02.01.09.00
0

  
Atteso che con successivi atti verranno assunti gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa.
Rilevato che  gli interventi in argomento sono inseriti nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 e
nell'elenco annuale dei lavori 2017" approvato unitamente al Bilancio 2017 dal Consiglio metropolitano Rep. Gen. n.
59/2017 del 30/11/2017, e nel “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e nell'elenco annuale dei lavori
2018” in fase di approvazione. 
Dato atto che: 
-  il trasferimento delle risorse FSC 2014-20, successive all’anticipazione, è vincolato all’esistenza di un sistema di
gestione e controllo approvato e verificato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, come previsto dalla delibera CIPE
n. 25/2016; 
-  che l’Amministrazione comunale, in considerazione del fatto che le risorse a valere sui fondi FSC - Patto per Milano
sono destinate prevalentemente a favore di tale ente, sostenga maggiori oneri gestionali, prevedendo in capo a
quest’ultimo l’onere di svolgere il ruolo di Autorità di gestione del Patto. 
- che con determina della Direzione Generale del Comune di Milano n. 57/2018 del 26/04/2018 la Municipalità ha
approvato il  SiGeCo  - Sistema di Gestione e Controllo in cui sono descritte le modalità procedurali di gestione dei fondi
FSC 2014-20 e le relative strutture di governo, redatto sulla scorta delle indicazioni rese dall’Agenzia di Coesione
Territoriale;  
Rilevato inoltre che per Città Metropolitana di Milano nel caso di interventi da realizzare a mezzo di Accordi Quadro,
l’aggiudicazione dell’Accordo assume valore obbligazione giuridicamente;
Richiamati: 
• La Delibera CIPE n. 25/2016, con la quale si sono ripartite le risorse FSC 2014-2020 e individuati i principi/criteri di
funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC; 
• La Delibera CIPE n. 26/2016, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per l'attuazione di interventi da realizzarsi nel
Mezzogiorno, mediante i «Patti per il sud»; 
• La Delibera CIPE n. 56/2016, con la quale sono state individuate le risorse da destinare ad alcune amministrazioni
regionali e città metropolitane del Centro Nord; 
• La circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, in relazione agli adempimenti delle
delibere CIPE n. 25 e 26 del 10/08/2016, ha definito la governance relativa alle assegnazioni CIPE di risorse FSC 2014-20,
a qualunque tipologia di Piano Operativo / Patto per lo sviluppo si riferiscano, al fine di consentire a ciascuna
Amministrazione l’avvio immediato delle attività necessarie all’attuazione degli interventi; 
• La circolare 1/2018 del Dipartimento per le Politiche di Coesione  e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che
indica le linee guida sulla procedura  di modifica ai Patti per lo Sviluppo.
Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 33/2017 del 12/07/2017 avente ad oggetto: "Adozione dello
schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019 ai sensi dell'articolo 170 D.Lgs.
267/2000"; 
- deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 58/2017 del 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione della
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019 ai sensi dell'articolo
170D.Lgs. 267/2000"; 
- deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 59/2017 del 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione del



Bilancio di previsione 2017 e contestuale riequilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e
dell’art. 18 del D.L. 24/04/2017 n. 50"; 
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 334/2017 del 18/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017", Piano di Realizzazione delle Opere - Obiettivo di Programma n. 15878 -
OPP2017/0018 - Ambito PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria.
Considerato che l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali deliberano il Bilancio di Previsione
finanziario entro il 31 dicembre. I termini possono essere differiti, in presenza di motivate esigenze,  con Decreto del
Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Richiamati: 
- il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017 che ha differito al 28/02/2018 il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 38 del
15/02/2018 con cui tale termine è stato ulteriormente differito al 31/03/2018.
Dato atto che, non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione, è necessario rispettare quanto
previsto dall'art. 163 - comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e richiamata al riguardo la nota del Direttore dell'Area
programmazione risorse finanziarie e di bilancio del 05/04/2018  prot. 85406, avente ad oggetto "Bilancio di previsione
2018-2020 -  avvio gestione provvisoria ai sensi del comma 2 art. 163 D.lgs. 267/2000".
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 15/2018 del 18/01/2018, atti n. 10725/5.4/2018/1,
avente ad oggetto "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio e fino
all'approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) 2018".
Rilevato che, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL)",
si possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di
Bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del TUEL. 
Dato atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., è il Direttore ad interim
dell'Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, Servizi Generali e Programmazione Rete scolastica metropolitana, ing.
Giuseppe Mismetti.
Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla dott.ssa Luciana Brasca, Responsabile del Servizio
Sviluppo procedure amministrative e di supporto dell’Area  Edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali e
programmazione rete scolastica metropolitana.
Vista la Legge 190/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come
recepiti nel piano Anticorruzione e Trasparenza della Città Metropolitana di Milano.
Visto il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. n. 40/2018 del 20/02/2018 ad oggetto "Nuovo sistema dei controlli
in attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di
Milano 2018-2020 (in breve PTPCT 2018-2020) e con modifiche operative ed integrazioni".
Precisato che: 
- in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano,
adottato con Decreto sindacale R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, è attestata l'osservanza dei doveri di astensione; 
- ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, testo vigente, nonché dall'art. 15 del regolamento sui procedimenti
amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento.
Visti: 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza).
Visti altresì: 
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza; 
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti; 
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente.
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.  
Il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del
PTPCT. 
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1
– lettera d) del D.Lgs 33/2013.

DECRETA
 
1) Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare il Piano Operativo degli interventi nell’ambito del Patto per
Milano – Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-20 della Città Metropolitana di Milano (2016PATTIMIL – Patto Città di
Milano), di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento;
2) di prendere atto che con determina della Direzione Generale del Comune di Milano n. 57/2018 del 26/04/2018,  la
Municipalità ha approvato il  SiGeCo  - Sistema di Gestione e Controllo (allegato 2) in cui sono descritte le modalità
procedurali di gestione dei fondi FSC 2014-20 e le relative strutture di governo, redatto sulla scorta delle indicazioni
rese dall’Agenzia di Coesione Territoriale;
3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente decreto;
4)  di trasmettere il presente provvedimento all’Area Programmazione risorse finanziarie e di bilancio e al  Settore



Contabilità e Gestione Finanziaria del Peg per visione;
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio  on-line della Città metropolitana di Milano.
6) Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23
comma 1 – lettera d) del D.Lgs 33/2013.

   
Il Direttore ad interim 

Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio, 
Servizi Generali e Programmazione 

Rete Scolastica Metropolitana 
Ing. Giuseppe Mismetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
 
 

Pratica trattata da: Aurora Tuccio tel. 5434  
 
 
 
 
 
 
























































































































































































































































































































































