
D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 20 dicembre 2018

– 133 –

D.d.s. 6 dicembre 2018 - n. 18259
2014IT05SFOP007 - POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 
9.4.2. determinazione del contributo provvisorio, impegno 
e liquidazione a favore del comune di Milano, in qualità di 
autorità urbana/organismo intermedio/beneficiario, per 
l’acquisizione di un servizio di accompagnamento sociale 
per l’ambito territoriale Lorenteggio-Milano, in l’attuazione 
dell’accordo di programma approvato con d.p.g.r. n. 428 del 
26 maggio 2016 

IL DIRIGENTE DELL’ UNITA’ ORGANIZZATIVA RIGENERAZIONE 
URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO DELL’OFFERTA ABITATIVA

Richiamati:
 − 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 e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fon-
do sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

 − il Regolamento  (UE) n.  1304/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Rego-
lamento (CE) n. 1081/2006.

 − l’Accordo di Partenariato  (AP), adottato dalla CE con 
Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successi-
vamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 
febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la pro-
grammazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Euro-
pei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito 
del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i 
propri Programmi Operativi;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) Lombardia FSE 
2014-2020 approvato con Decisione della Commissione 
Europea n. C (2014)10098 del 17 dicembre 2014 e suc-
cessive modifiche;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 
923 finale del 12 febbraio 2015 e successive modifiche;

Visto che:
 − il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, ha 
dedicato un asse prioritario - Asse V, Sviluppo Urbano So-
stenibile – ai temi dell’Agenda urbana e in particolare al 
tema dell’inclusione sociale e abitativa nelle aree urba-
ne dei comuni di Milano e Bollate;

 − l’attuazione dell’Asse V Sviluppo Urbano Sostenibile si ar-
ticola in una pluralità di azioni che, attraverso un approc-
cio integrato e un’integrazione sinergica di azioni e risor-
se a valere sia su fondi FESR 2014-2020 che su fondi FSE 
2014-2020, coniugano la dimensione edilizia con quella 
socio-economica dei quartieri oggetto di intervento; 

 − tra le azioni attuative dell’Asse V è prevista l’azione POR 
FSE9.4.2 «servizi di promozione e accompagnamento 
all’abitare assistito nell’ambito della sperimentazione di 
modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare 
i bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da spe-
cifica fragilità socio-economica» finalizzata a promuove-
re forme di inclusione sociale, attraverso la definizione di 
percorsi di coinvolgimento nella trasformazione del quar-
tiere oggetto di intervento e, conseguentemente attivare 
processi di appartenenza;

Preso atto CHE, al fine di fare attuazione alle azioni POR FESR 
ed FSE che concorrono all’attuazione dell’Asse V POR FESR 
2014-2020:

 − con d.p.g.r. n. 428 del 26 maggio 2016, l’Accordo di Pro-
gramma, sottoscritto in data 3 maggio 2016, tra Regio-
ne Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano, ai sensi 
dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n.2, finalizzato alla re-
alizzazione del progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile 
nel quartiere Lorenteggio di Milano, come da schema 
approvato da Regione Lombardia (d.g.r. n. X/4818 del 
15 febbraio  2016), da Aler Milano (Deliberazione Presi-

denziale n. MI/007/16 del 16 febbraio 2016) e dal Comu-
ne di Milano (DGC n. 406 del 7 marzo 2016);

 − l’Accordo suddetto prevede che Regione Lombardia e 
Comune di Milano si coordino per garantire lo svolgimen-
to dei compiti relativi alla funzione delegata al Comune 
di Milano in qualità di Autorità Urbana, secondo modali-
tà da definirsi con l’atto di delega previsto dall’art. 7 del 
reg. (UE) 1301/2013;

 − tale Convenzione di delega, approvata con d.g.r. X/5163 
del 16 maggio 2016, è stata sottoscritta in data 30 mar-
zo 2017 e successivamente modificata e integrata con 
atto sottoscritto in data 13 dicembre 2017 dalle Autorità 
di Gestione POR FESR e FSE 2014-2020 e dal Comune di 
Milano in qualità di Organismo Intermedio;

 − nel predetto atto integrativo si è precisato che nell’attua-
zione dell’azione POR FSE 9.4.2 si verifica per il Comune 
di Milano una sostanziale convergenza del ruolo di Be-
neficiario e Organismo Intermedio, con la conseguente 
esigenza di ottemperare agli obblighi e alle responsabi-
lità che attengono ad entrambe le figure, sottolineando, 
nell’atto di accompagnamento in cui si specificano i per-
corsi procedurali, la necessità che prima dell’approvazio-
ne del progetto:

•	l’Organismo Intermedio/Beneficiario proceda alla ve-
rifica di coerenza della proposta progettuale, in rela-
zione ai Criteri di selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza, ai contenuti del POR FESR 2014-2020, alle 
strategie comunali per lo sviluppo sostenibile;

•	il Responsabile d’Asse, di concerto con l’Autorità di 
Gestione, proceda all’accertamento di coerenza am-
missibilità al POR FESR della proposta progettuale e 
comunichi all’Organismo Intermedio/Beneficiario la 
conclusione delle procedure di accertamento; 

Richiamati l’art. 7 «Circuito finanziario» della Convenzione di 
delega e sue successive modifiche e il capitolo 3 delle «Linee 
guida di rendicontazione per l’azione POR FSE 9.4.2» approva-
te con Decreto n.  11782 del 7 agosto  2018  del Responsabile 
d’Asse, relativamente al trasferimento delle risorse finanziarie 
all’Organismo Intermedio /beneficiario da parte dell’Autorità 
di Gestione e, per suo tramite dal Responsabile d’Asse, in cui si 
stabilisce che la prima quota, pari al 10% , è trasferita a titolo di 
anticipazione sulla base della trasmissione da parte dell’Orga-
nismo Intermedio all’Autorità di Gestione di un cronoprogram-
ma attuativo, di relativa previsione di spesa e degli elaborati pro-
gettuali come descritti dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., approvati 
dall’Organismo Intermedio; 

Considerato che tale anticipazione può essere calcolata sul 
contributo provvisorio, in quanto solo ad esito della conclusio-
ne della procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione del 
servizio è possibile conoscere l’esatto importo del contributo da 
riconoscere all’Organismo Intermedio;

Richiamato il decreto n.  11751 del 07 agosto  2018  dell’Au-
torità di Gestione del POR FSE 2014-2020 con il quale è stato 
nominato quale Responsabile sull’Asse II del POR FSE dell’azio-
ne 9.4.2., il Dirigente della U.O. Rigenerazione urbana, housing 
sociale, sviluppo dell’offerta abitativa della D.G. Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità, Paolo Formigoni;

Considerato che:
 − che in data 17 aprile 2018 (protocollo Regione Lombar-
dia U1.2018.0003011) è pervenuta a Regione Lombardia 
da parte dell’Autorità Urbana/Organismo Intermedio - 
Comune di Milano, la documentazione relativa alla ve-
rifica di coerenza effettuata in merito alle «Linee di indiriz-
zo per l’affidamento del Servizio di accompagnamento 
sociale - Laboratorio sociale Lorenteggio, quale propo-
sta progettuale in attuazione dell’Azione POR FSE 9.4.2, 
comprensiva della Determina del Responsabile dell’OI/
Beneficiario, n. PG 145272 del 27 marzo 2018, in relazione 
a quanto previsto dalla Convenzione di delega e ss.mm.
ii. sopracitata;

 − in data 14 giugno 2018, a seguito dell’operatività on line 
dei moduli informatici SiAge per l’azione in oggetto, l’Au-
torità Urbana/Organismo Intermedio - Comune di Milano 
ha provveduto ad inserire nella piattaforma informatica 
la predetta documentazione perfezionando l’iter ammi-
nistrativo previsto ai fini dell’accertamento di coerenza 
ed ammissibilità (prot. SiAge n.U1.2018.0004378); 

 − il Responsabile d’Asse, esaminati gli atti ed elabora-
ti caricati dall’Autorità Urbana/Organismo Intermedio 
- Comune di Milano, relativi alle «Linee di indirizzo per 
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l’affidamento del Servizio di accompagnamento socia-
le - Laboratorio sociale Lorenteggio, quale proposta pro-
gettuale in attuazione dell’Azione POR FSE 9.4.2, in data 
27 giugno 2018  (prot. U1.2018.4825) ha provveduto ad 
accertarne la coerenza ed ammissibilità al Programma 
POR FSE 2014-2020, ai contenuti ed alla dotazione finan-
ziaria dell’Accordo di Programma, citato in premessa; 

 − in data 09 novembre 2018 con Determina Dirigenziale n. 
PG 0495699/2018 l’Autorità Urbana/Organismo Interme-
dio - Comune di Milano, ha approvato definitivamente 
gli elaborati progettuali di cui al d.lgs 50/2016 e ss.mm.
ii, ovvero:

•	la relazione tecnico-illustrativa

•	la stima economica del servizio

•	il quadro economico

•	il capitolato speciale e suoi allegati

•	la valutazione tecnico-economica

•	la dichiarazione di assenza di oneri per interferenze

•	il capitolato speciale d’appalto per l’acquisizione del 
servizio in argomento e relativi allegati 

trasmettendoli via pec (protocollo Regione Lombardia 
U1.2018.0010646),a seguito della pubblicazione del bando av-
venuta il 26 novembre  2018  unitamente al cronoprogramma, 
alla previsione di spesa, e alla scheda progettuale, in attesa 
dell’operatività dei moduli SIAGE;

Preso atto che contestualmente alla trasmissione della docu-
mentazione di cui al punto precedente l’Autorità Urbana/Orga-
nismo Intermedio - Comune di Milano, ha trasmesso la richiesta 
di riconoscimento dell’anticipo pari al 10% del contributo prov-
visorio determinato;

Verificato che tale anticipo risulta pari a € 95.000,00, essendo 
l’importo totale provvisorio riconoscibile pari a € 950.000,00;

Visto che risulta in capo al Responsabile d’Asse la determina-
zione del contributo provvisorio, il riconoscimento e la liquidazio-
ne dell’anticipo del 10% dello stesso, a seguito dell’espletamen-
to da parte dell’Organismo Intermedio/Beneficiario- Comune di 
Milano degli adempimenti di cui sopra; 

Verificati la rispondenza della documentazione trasmessa ri-
spetto a quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione di delega 
e sue successive modifiche e dal capitolo 3 delle «Linee guida di 
rendicontazione per l’azione POR FSE 9.4.2» approvate, ai fini del 
riconoscimento dell’anticipo di cui sopra;

Considerato pertanto che si sono verificate tutte le condizioni 
affinché il Responsabile d’Asse possa procedere alla determina-
zione del contributo provvisorio ed al riconoscimento e liquida-
zione dell’anticipo, pari al 10% dello stesso;

Verificato altresì che nell’ambito dell’Accordo di Programma 
sottoscritto il 31 gennaio 2017 sono stati stanziati per l’attuazio-
ne dell’azione FSE 9.4.2, euro 950.000,00 a valere sul POR FESR 
2014-2020;

Ritenuto pertanto di assegnare al Comune di Milano, in qua-
lità di Organismo Intermedio/Beneficiario dell’azione POR FSE 
2014-2020 9.4.2. il contributo provvisorio di euro 950,000,00 (IVA 
inclusa) per l’attuazione del progetto presentato con ID 886223, 
ritenuto ammissibile al POR FSE 2014-2020 e coerente con i cri-
teri contenuti nei documenti di riferimento precedentemente 
menzionati; 

Ritenuto, altresì, necessario predisporre apposito impegno di 
spesa pari a 950.000,00 euro per le ragioni di cui in narrativa 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi indicati nella tabella 
seguente, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei 
relativi esercizi di imputazione, nonché procedere alla liquidazio-
ne dell’anticipo pari al 10% nell’annualità 2018:

Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

12.06.104.11005 14.250,00 42.750,00 57.000,00 28.500,00

12.06.104.11054 47.500,00 142.500,00 190.000,00 95.000,00

12.06.104.11055 33.250,00 99.750,00 133.000,00 66.500,00

Visto il Decreto del Responsabile dell’Asse V POR FESR n. 15432 
del 25 ottobre  2018  «Determinazioni per la realizzazione delle 
azioni POR FESR ed FSE che attuano l’Asse V POR FESR 2014-2020, 
in relazione alla disciplina europea in materia di Aiuti di stato»;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che dispongono la pub-
blicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei 
dati attinenti alla concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e 
attribuzioni di vantaggi economici, a persone ed enti pubblici e 

privati, in base ai cui disposti si ritiene sussista l’obbligo di pubbli-
cazione del presente decreto; 

Visto che ai sensi del capitolo 3 delle «Linee guida di rendi-
contazione per l’azione POR FSE 9.4.2», il termine del procedi-
mento relativo alla liquidazione delle tranche di contributo è 
da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di 
liquidazione da parte dell’Autorità Urbana Organismo Interme-
dio, previa verifica della completezza e correttezza della richie-
sta da parte di Regione Lombardia;

Verificato che con il presente atto è stato rispettato il termine 
del procedimento di cui al punto precedente;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-
zi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, 
che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere 
ha effettuato l’operazione. 

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito. 

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»

DECRETA
1. di assumere impegni, per l’attuazione dell’azione 9.4.2 

del POR FSE 2014-2020, a favore del beneficiario indicato nel-
la tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi 
2018/2020 ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della ob-
bligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/

Ruolo

Codice Capitolo Anno

2018

Anno

2019

Anno

2020

COMUNE DI

MILANO

11034 12.06.104.11005 14.250,00 42.750,00 57.000,00

COMUNE DI 

MILANO

11034 12.06.104.11054 47.500,00 142.500,00 190.000,00

COMUNE DI 

MILANO

11034 12.06.104.11055 33.250,00 99.750,00 133.000,00

e di assumere a favore del Comune di Milano per l’anno 2021 
i seguenti impegni:

 − cap. 12.06.104.11005 euro 28.500,00
 − cap. 12.06.104.11054 euro 95.000,00
 − cap. 12.06.104.11055 euro 66.500,00

2. di liquidare, per l’attuazione dell’attuazione dell’azione 
9.4.2 del POR FESR 2014-2020: 

B e n e f i c i a -

rio/

Ruolo

Codice Capitolo Impegno Imp.

Perente

Da liquidare

COMUNE DI

MILANO

11034 12.06.104.11054 2018/0/0 47.500,00

COMUNE DI 

MILANO

11034 12.06.104.11055 2018/0/0 33.250,00

COMUNE DI

MILANO

11034 12.06.104.11005 2018/0/0 14.250,00
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Cod.Ben.

Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

11034 COMUNE DI MILANO 01199250158 01199250158 PIAZZA DELLA SCALA 2 

20121 MILANO (MI)

11034 COMUNE DI MILANO 01199250158 01199250158 PIAZZA DELLA SCALA 2 

20121 MILANO (MI)

11034 COMUNE DI MILANO 01199250158 01199250158 PIAZZA DELLA SCALA 2 

20121 MILANO (MI)

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

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul portale regionale dedicato alla programmazione comunita-
ria e sul BURL;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di Milano, in quali-
tà di Autorità Urbana/Organismo Intermedio/beneficiario.

Il dirigente e responsabile dell’asse II por fse 
2014-2020 per l’azione 9.4.2

Paolo Formigoni


