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D.d.s. 5 novembre 2020 - n. 13386
Approvazione dei progetti sperimentali di innovazione sociale 
e welfare locale nella Città di Milano (POR FSE 2014-2020 – 
Asse II - Azione 9.4.2), ai sensi dell’avviso di cui a d.d.s. 9570 
del 5 agosto 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELL’OFFERTA ABITATIVA

Visti gli atti di programmazione europea e, in particolare: 

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro, di-
sposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo Sociale 
Europeo; 

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo So-
ciale Europeo; 

•	il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che modifica, tra 
gli altri, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013; 

•	la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Par-
lamento Europeo, al Comitato Economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni «Europa 2020 Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM 
(2010) 2020), volta a promuovere politiche innovative finaliz-
zate, tra l’altro, ad elaborare e attuare programmi di innova-
zione sociale per le categorie più vulnerabili e contrastare 
la povertà; 

•	la Comunicazione della Commissione n.  2016/C 262/01 
sulla nozione di Aiuto di Stato; 

Visti, inoltre: 

•	la d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 «Piano di rafforzamento 
amministrativo (PRA) relativo ai Programmi Operativi Regio-
nali FESR e FSE 2014-2020», aggiornata con d.g.r. 524 del 17 
settembre 2018; 

•	il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Euro-
peo 2014- 2020 (POR FSE) approvato con Decisione di Ese-
cuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 Final e la 
relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 30 aprile 2019 C (2019) e in 
particolare l’Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà», 
che prevede, tra l’altro, l’obiettivo specifico 9.4 «Riduzione 
del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 
economiche in condizione di disagio abitativo»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legisla-
tura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 
n. 64 del 10 luglio 2018 che individua tra gli obiettivi, quello 
di riduzione del disagio abitativo delle famiglie e, in parti-
colare, delle categorie sociali in condizioni di svantaggio, 
come precisato nel risultato atteso 159. SOC. 12.6 «promo-
zione della coesione sociale e della legalità nei quartieri 
per contrastare il disagio abitativo e l’abusivismo»; 

•	la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abi-
tativi» che prevede: 

 − la promozione e la realizzazione di un sistema regiona-
le di accreditamento degli operatori, compreso il terzo 
settore, con lo scopo di offrire servizi abitativi pubblici e 
sociali che rispondano a standard di qualità, efficienza 
ed efficacia gestionale, nonché a criteri di sostenibilità 
economico-finanziaria e che tengano in considerazio-
ne anche la «gestione sociale» del patrimonio abitativo 
pubblico; 

 − la promozione dell’integrazione e il coordinamento del-
le politiche abitative con le politiche territoriali, le politi-
che sociali e di rigenerazione urbana, nonché con le 
politiche relative all’istruzione e al lavoro previste dalla 
vigente normativa; 

 − il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recan-
te i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi 
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»; 

 − l’Accordo di Programma (AdP), tra Regione e il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di 
programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupe-
ro e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico 
e sociale, approvato con d.g.p.r. 7 giugno 2019 n. 312 
per un importo complessivo pari a euro 101.330.011,83, 
che nell’Allegato 1 prevede, tra l’altro, la realizzazione di 

servizi di promozione e accompagnamento all’abitare 
assistito e sostegno economico alle famiglie con fra-
gilità, da destinare ai comuni classificati a fabbisogno 
abitativo acuto, per il sostegno delle politiche sociali nei 
quartieri di edilizia residenziale pubblica e uno stanzia-
mento specifico di euro 6.000.000,00 a valere sull’Asse II 
«Inclusione sociale e lotta alla povertà» delle risorse POR 
FSE 2014-2020, Azione 9.4.2; 

Visti, altresì:

•	la d.g.r. 2717 del 23 dicembre 2019 che, sulla base delle 
risorse disponibili pari a euro 6.000.000,00 a valere sul POR 
FSE 2014/2020, Asse II, Azione 9.4.2.:

•	approva i criteri per l’attuazione di Programmi integrati di 
innovazione sociale e welfare locale nei quartieri di Edilizia 
Residenziale Pubblica (ERP) di Milano; 

•	identifica A.L.E.R. Milano e il Comune di Milano quali unici 
beneficiari e Referenti dei Programmi; 

•	stabilisce un budget previsionale per l’attuazione dei Pro-
grammi integrati, definito sulla base di un indicatore che 
misura il grado di vulnerabilità economica di tutti i nuclei 
familiari assegnatari del servizio abitativo pubblico del Co-
mune di Milano e dell’A.L.E.R. di Milano, come di seguito 
specificato: 

 − 3.670.000,00 euro all’A.L.E.R. Milano;
 − 2.330.000,00 euro al Comune di Milano;

•	il d.d.s. 7410 del 24 giugno 2020 di approvazione della Ma-
nifestazione di interesse (fase I) per la presentazione di Pro-
grammi integrati e relative idee progettuali sperimentali di 
innovazione sociale e welfare locale nei quartieri di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) localizzati nella città di Milano, 
ai sensi della d.g.r. 2717 del 23 dicembre 2019 (POR FSE 
2014-2020, ASSE II, AZIONE 9.4.2);

Richiamato il d.d.s. 9570 del 5 agosto 2020 «Avviso pubblico 
per il finanziamento di programmi integrati e progetti sperimen-
tali di innovazione sociale e welfare locale nella città di Milano 
(POR FSE 2014-2020 – Asse II - Azione 9.4.2), ai sensi della d.g.r. 
2717 del 23 dicembre 2019» che:

•	approva i Programmi integrati e le idee progettuali di 
A.L.E.R. Milano a valere sull’importo di 3.670.000,00 euro e 
del Comune di Milano per l’importo di 2.330.000,00 euro, 
presentati ai sensi del sopracitato d.d.s. 7410/2020; 

•	approva l’Avviso pubblico per il finanziamento di Program-
mi integrati e progetti sperimentali di innovazione sociale 
e welfare locale nella città di Milano e la connessa modu-
listica per la presentazione, entro il 15 ottobre 2020, delle 
progettualità esecutive;

Considerato che A.L.E.R. Milano e il Comune di Milano hanno 
presentato i progetti esecutivi sulla piattaforma informativa Ban-
di online, entro il termine del 15 ottobre 2020, come definito dal 
sopracitato d.d.s. 9570/2020 e, in particolare:

1.  A.L.E.R. Milano ha presentato i seguenti progetti, con i rela-
tivi importi:

 − C.A.S.A. Gratosoglio: 912.282,56 euro - ID 2347093
 − C.A.S.A. Molise Calvairate: 896.107,52 euro - ID 2382523
 − C.A.S.A. Mazzini: 896.124,60 euro - ID 2381114
 − C.A.S.A. San Siro: 965.447,07 euro - ID 238313

per un importo totale pari a: 3.669.961,75 euro
2.  Il Comune di Milano ha presentato i seguenti progetti, con 

i relativi importi: 
 − Progetto 1 Rimargina, Quartiere Gallaratese: 743.936,80 
euro - ID 236602

 − Progetto 2 Riattiva, Quartiere Lorenteggio: 801.679,93 
euro - ID 2374379

 − Progetto 3 Rivivi, Quartiere Gorla Precotto: 776.514,34 
euro - ID 2374397

per un importo totale pari a: 2.322.131,07 euro;
ed un importo complessivo dei due Programmi integrati di 
5.992.092,82 euro;

Considerato, inoltre, che il Comune di Milano, con nota tra-
smessa a mezzo PEC del 5 novembre 2020, ha fornito delle pre-
cisazioni in merito ai destinatari degli interventi del progetto Riat-
tiva nel quartiere Lorenteggio e del progetto Rivivi nel quartiere 
Gorla-Precotto; 

Richiamati altresì:

•	il d.d.g. 8425 del 14 luglio 2020 di costituzione del nucleo 
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di valutazione regionale per la valutazione tecnica delle 
proposte dei Programmi integrati e delle idee progettuali a 
valere sulla sopracitata manifestazione di interesse; 

•	il d.d.g. 12150 del 14 ottobre 2020 di modifica del sopracita-
to decreto 8425/2020; 

Considerato che: 

•	la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, 
Struttura Sviluppo dell’offerta abitativa ha concluso positi-
vamente l’istruttoria formale dei Progetti relativamente alla 
verifica di ammissibilità; 

•	il sopracitato Nucleo di valutazione ha condotto, nel rispet-
to delle modalità e dei criteri definiti dall’Avviso pubblico, la 
valutazione dei Progetti esecutivi e ha attribuito i seguenti 
punteggi: 

 − per i progetti con capofila A.L.E.R. Milano:

•	C.A.S.A. Gratosoglio: 94/100

•	C.A.S.A. Molise Calvairate: 94/100

•	C.A.S.A. Mazzini: 94/100

•	C.A.S.A. San Siro: 94/100
 − per i progetti con capofila il Comune di Milano:

•	Progetto 1 Rimargina, Quartiere Gallaratese: 93/100

•	Progetto 2 Riattiva, Quartiere Lorenteggio: 89/100

•	Progetto 3 Rivivi, Quartiere Gorla Precotto: 88/100
Preso atto, da parte del Responsabile unico del procedimen-

to, sulla base di quanto sopra considerato che tutti i Progetti 
hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100; 

Ritenuto, per quanto sopra specificato, di approvare i seguenti 
Progetti e i relativi finanziamenti: 

•	per A.L.E.R. Milano:
 − C.A.S.A. Gratosoglio: 912.282,56 euro - ID 2347093
 − C.A.S.A. Molise Calvairate: 896.107,52 euro - ID 2382523
 − C.A.S.A. Mazzini: 896.124,60 euro - ID 2381114
 − C.A.S.A. San Siro: 965.447,07 euro - ID 238313

per un importo totale pari a 3.669.961,75 euro

•	per Il Comune di Milano: 
 − Progetto 1 Rimargina, Quartiere Gallaratese: 743.936,80 
euro - ID 236602

 − Progetto 2 Riattiva, Quartiere Lorenteggio: 801.679,93 
euro - ID 2374379

 − Progetto 3 Rivivi, Quartiere Gorla Precotto: 776.514,34 
euro - ID 2374397

 per un importo totale pari a 2.322.131,07 euro
Dato atto che l’impegno delle risorse e la liquidazione dell’an-

ticipazione, stabilita nella misura pari al 40% del contributo con-
cesso, verranno effettuati a seguito della presentazione dell’Atto 
di Adesione e della Comunicazione di avvio del progetto, nel 
rispetto delle modalità previste nell’Avviso approvato con il d.d.s. 
9570/2020 e delle linee guida per la rendicontazione approvate 
con d.d.s. 11258 del 25 settembre 2020; 

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento rien-
tra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n.  33/2013 e che la pubblicazione avverrà contestualmente 
all’adozione del decreto di impegno delle risorse e della liquida-
zione dell’anticipazione;

Rilevato che il presente atto è adottato in coerenza con i tem-
pi del procedimento fissati dalla d.g.r. 2717/2019 e con i termini 
fissati nell’Avviso approvato con il d.d.s. 9570/2020;

Ritenuto, inoltre, opportuno di pubblicare il presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul 
portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lom-
bardia.it - Sezione Bandi e sul sito www.fse.regione.lombardia.it;

Vista la legge regionale 20/2008 e i Provvedimenti Organizza-
tivi della XI Legislatura; 

DECRETA
1. di prendere atto degli esiti del Nucleo di Valutazione nomi-

nato con d.d.g. 8425 del 14 luglio 2020 e modificato con d.d.g. 
12150 del 14 ottobre 2020, come risultanti dalla documentazio-
ne agli atti della Direzione;

2. di approvare i Progetti relativi al programma integrato di 
A.L.E.R. Milano per l’importo totale di 3.669.961,75 euro e del Co-
mune di Milano per l’importo di 2.322.131,07 euro, presentati ai 
sensi del d.d.s. 9570/2020 e, in particolare, per:

•	A.L.E.R. Milano:
 − C.A.S.A. Gratosoglio: 912.282,56 euro - ID 2347093
 − C.A.S.A. Molise Calvairate: 896.107,52 euro - ID 2382523
 − C.A.S.A. Mazzini: 896.124,60 euro - ID 2381114
 − C.A.S.A. San Siro: 965.447,07 euro - ID 238313

•	Comune di Milano: 
 − Progetto 1 Rimargina, Quartiere Gallaratese: 743.936,80 
euro - ID 236602

 − Progetto 2 Riattiva, Quartiere Lorenteggio: 801.679,93 
euro - ID 2374379

 − Progetto 3 Rivivi, Quartiere Gorla Precotto: 776.514,34 
euro - ID 2374397

per un importo complessivo dei due Programmi integrati pari a 
5.992.092,82 euro;

3. di stabilire che l’impegno delle risorse e la liquidazione 
dell’anticipazione, stabilita nella misura pari al 40% del contri-
buto concesso, verranno effettuati a seguito della presentazione 
dell’Atto di Adesione e della Comunicazione di avvio da parte 
del soggetto capofila, nel rispetto delle modalità previste nell’Av-
viso approvato con il d.d.s. 9570/2020 e delle linee guida per 
la rendicontazione approvate con d.d.s. 11258 del 25 settembre 
2020; 

4. di stabilire che l’attuazione dei progetti sperimentali trova 
copertura a valere sul POR FSE 2014- 2020, Asse II, Azione 9.4.2, 
sui capitoli e per gli importi riepilogati nella tabella sotto riporta-
ta, previsti nel bilancio pluriennale 2020-2022, approvato con l.r. 
30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»: 

Capitoli di spesa 2020 2021 2022

12.06.104.11005 360.000,00 360.000,00 180.000,00

12.06.104.11054 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00

12.06.104.11055 840.000,00 840.000,00 420.000,00

2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00

5. di attestare che il presente provvedimento rientra nell’am-
bito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e 
che la pubblicazione avverrà contestualmente all’adozio-
ne del decreto di impegno delle risorse e della liquidazione 
dell’anticipazione;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi 
e sul sito www.fse.regione.lombardia.it; 

7. di trasmettere il presente atto al Comune di Milano e 
all’A.L.E.R. Milano. 

 Il dirigente
Immacolata Vanacore


