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D.d.u.o. 24 dicembre 2021 - n. 18489
Approvazione del progetto C.A.S.A. Milano ovest di ALER 
Milano (POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 9.4.2) ai sensi 
dell’avviso di cui al d.d.u.o.13981/2021

IL DIRIGENTE 
DELLA U O  PROGRAMMI PER L’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;

 − il Regolamento (UE) n  2020/460 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 luglio 2018 che modifica, tra gli altri, i 
Regolamenti (UE) n  1303/2013; 

 − il Regolamento (UE) n  2020/558 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 luglio 2018 che modifica, tra gli altri, i 
Regolamenti (UE) n  1303/2013; 

 − Il Regolamento (UE) n  2020/1542 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 luglio 2018 che modifica, tra gli altri, i 
Regolamenti (UE) n  1303/2013; 

 − 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 stra-
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 
(COM(2010) 2020) volta a promuovere politiche innovati-
ve finalizzate, tra l’altro, ad elaborare e attuare programmi 
di innovazione 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 e, in particolare, il punto 2 
«Nozione di impresa e attività economica» e il 2 3 «Sicurez-
za sociale»;

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 Pover-
tà», che prevede, tra l’altro, l’obiettivo specifico 9 4 «Riduzio-
ne 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 recante i cri-
teri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinan-
ziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020»;

•	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’at-
tuazione di Programmi integrati di innovazione sociale e 
welfare locale nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica 
(ERP) di Milano;

•	il d d s  9570 del 5 agosto 2020 di approvazione dell’Avvi-
so pubblico per il finanziamento di programmi integrati e 
progetti sperimentali 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;

Visti, altresì: 

•	la d g r  5183 del 6 settembre 2021 che, sulla base delle risor-
se disponibili pari a euro 1 500 000,00 a valere sul POR FSE 
2014/2020, Asse II, Azione 9 4 2 : 

 − identifica A L E R  Milano quale beneficiario; 
 − stabilisce i criteri per la definizione dell’Avviso pubblico 
per l’attuazione di una misura integrativa per nuovi Pro-
getti di innovazione sociale e di welfare locale nei quar-
tieri di edilizia residenziale pubblica (ERP) di Milano;

•	Il d d u o  13981 del 19 ottobre 2021 di approvazione dell’av-
viso pubblico per il finanziamento di progetti di innovazione 
sociale e welfare locale nei quartieri di edilizia residenzia-
le pubblica localizzati nella città di Milano (POR FSE 2014-
2020, ASSE II, AZIONE 9 4 2), ai sensi della d g r  5183 del 6 
settembre 2021;

Richiamato il sopracitato d d u o  13981/2021 che fissa il ter-
mine per la presentazione delle proposte progettuali entro il 15 
novembre 2021; 

Considerato che A L E R  Milano, come stabilito dal sopracita-
to d d u o  13981/2021, ha presentato sulla piattaforma informa-
tiva Bandi online, entro il termine del 15 novembre 2021, il proget-
to C A S A  Milano Ovest, per un importo complessivo pari a euro 
1 494 148,04 (ID - 3288299);

Visto il d d u o 16960 del 3 dicembre 2021 di costituzione 
del nucleo di valutazione per la misura integrativa per progetti 
di innovazione sociale e welfare locale nei quartieri di edilizia 
residenziale pubblica localizzati nella città di Milano (POR FSE 
2014/2020, ASSE II), di cui alla d g r  n  5183/2021; 

Considerato che:

•	si è conclusa positivamente la verifica di ammissibilità for-
male del Progetto C A S A Milano Ovest da parte della U O  
competente; 

•	il sopracitato Nucleo di valutazione ha condotto, nel rispet-
to delle modalità e dei criteri definiti dall’Avviso pubblico, la 
valutazione del Progetto attribuendo il punteggio di 90/100: 

Ritenuto, per quanto sopra specificato, di approvare il Progetto 
C A S A  Milano Ovest e il relativo finanziamento pari complessi-
vamente a euro 1 494 148,04;

Dato atto che:

•	l’impegno delle risorse e la liquidazione dell’anticipazione, 
stabilita nella misura pari al 50% del contributo concesso, 
verranno effettuati a seguito della presentazione dell’atto di 
adesione e della comunicazione di avvio del progetto, nel 
rispetto delle modalità previste nell’Avviso di cui al d d u o  
13981 del 19 ottobre 2021; 

•	il presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazio-
ne degli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 e che la pubbli-
cazione avverrà contestualmente all’adozione del decreto 
di impegno delle risorse e della liquidazione dell’anticipa-
zione; 

•	il procedimento si conclude oltre i 30 giorni dalla data di 
chiusura del bando, fissata il 15 novembre 2021, in quanto il 
Nucleo di valutazione ha trasmesso gli esiti della istruttoria 
tecnica al Responsabile in data 17 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno pubblicare il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www regione lombardia 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
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per le motivazioni espresse nelle premesse del presente prov-
vedimento, che si intendono integralmente riportate:

1  di approvare il Progetto C A S A  Milano Ovest e il relativo 
finanziamento pari complessivamente a euro 1 494 148,04;

2  che l’importo del finanziamento pari a euro 1 494 148,04, 
a favore di A L E R  Milano, trova copertura a valere sul POR FSE 
2014-2020, ASSE II, Azione 9 4 2  e sui capitoli di spesa per gli im-
porti riepilogati nella tabella che segue sull’esercizio 2022:

Capitoli di spesa Risorse
12 06 104 11005 224 122,206 €
12 06 104 11054 747 074,02 €
12 06 104 11055 522 951,814 €
TOTALE 1 494 148,04 €

3  di stabilire che l’impegno delle risorse e la liquidazione 
dell’anticipazione, stabilita nella misura pari al 50% del contri-
buto concesso, verranno effettuati a seguito della presentazione 
dell’atto di adesione e della Comunicazione di avvio da parte 
di Aler Milano, nel rispetto delle modalità previste nell’Avviso ap-
provato con d d u o  13981 del 19 ottobre 2021; 

4  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;

5   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia - www regione lombardia it - Sezione Ban-
di e sul sito www fse regione lombardia it

Il dirigente
Immacolata Vanacore
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