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D.d.u.o. 20 dicembre 2019 - n. 18854
2014IT05SFOP007 - POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 9.4.2. 
Rideterminazione del contributo e liquidazione del 1 acconto 
a favore del comune di Milano, in qualità di organismo 
intermedio/beneficiario, per l’acquisizione di un servizio 
di accompagnamento sociale per l’ambito territoriale 
Lorenteggio-Milano, in attuazione dell’accordo di programma 
approvato con d.p.g.r. n.  428 del 26 maggio  2016  e 
successivamente integrato con d.a.r. n. 377 del 3 settembre 
2019.

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE  
E INTEGRAZIONE, SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI,  

DISABILITÀ E RESPONSABILE ASSE II  
DEL POR FSE 2014-2020 PER L’AZIONE 9.4.2

Richiamati:
 − il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 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 Fondo 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 europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamen-
to (CE) n. 1081/2006;

 − l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con De-
cisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamen-
te aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 
2018;

 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 adottato con Deci-
sione della Commissione Europea C(2014)10098 del 17 
dicembre 2014 e successive modifiche;

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

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

 − l’attuazione dell’Asse V Sviluppo Urbano Sostenibile si arti-
cola in una pluralità di azioni che, attraverso un approccio 
integrato e un’integrazione sinergica di azioni e risorse 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 FSE 
9.4.2 «Servizi di promozione e accompagnamento all’abi-
tare assistito nell’ambito della sperimentazione di modelli 
innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni 
di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragi-
lità socio-economica» finalizzata a promuovere forme di 
inclusione sociale, attraverso la definizione di percorsi di 
coinvolgimento nella trasformazione del quartiere ogget-
to di intervento e, conseguentemente attivare processi di 
appartenenza;

Preso atto che, al fine di dare 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, è stato approva-
to l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 3 mag-
gio  2016, tra Regione Lombardia, Comune di Milano e 
Aler Milano, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, 
finalizzato alla realizzazione del progetto di Sviluppo Urba-
no 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 (deliberazio-
ne presidenziale n. MI/007/16 del 16 febbraio 2016) e dal 
Comune di Milano (d.g.c. n. 406 del 7 marzo 2016), succes-
sivamente integrato con d.a.r. n. 377 del 3 settembre 2019;

 − l’Accordo suddetto prevede che Regione Lombardia e Co-
mune di Milano si coordinino 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;

 − la 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 at-
to sottoscritto in data 13 dicembre 2017 dalle Autorità di 
Gestione POR FESR e FSE 2014-2020 e dal Comune di Mila-
no in qualità di Organismo Intermedio;

 − nel predetto atto integrativo alla convenzione di delega si 
è precisato che nell’attuazione dell’azione POR FSE 9.4.2 
si verifica per il Comune di Milano una sostanziale conver-
genza del ruolo di Beneficiario e Organismo Intermedio, 
con la conseguente esigenza di ottemperare agli obblighi 
e alle responsabilità che attengono ad entrambe le figure;

Considerato che come previsto dalla Convenzione di delega 
e sue successive modifiche:

 − spetta all’OI/Beneficiario la verifica di coerenza della pro-
posta progettuale, in relazione ai Criteri di selezione ap-
provati dal Comitato di Sorveglianza, ai contenuti del POR 
FESR 2014-2020 e la relativa trasmissione al Responsabile 
d’Asse per i successivi atti quali l’accertamento di coeren-
za e ammissibilità al Programma POR FSE 2014-2020;

 − spettano al Responsabile d’Asse gli adempimenti contabili 
successivi, ovvero la determinazione del contributo provvi-
sorio e la liquidazione dell’anticipo pari al 10% del contri-
buto provvisorio in seguito all’inserimento in SiAge del pro-
getto, nonché la rideterminazione del contributo a seguito 
dell’aggiudicazione del servizio e la contestuale liquidazio-
ne del 40% di tale contributo rideterminato al netto dell’an-
ticipo del 10 % già assegnato;

Preso atto che:
 − in data 17 aprile  2018  (protocollo Regione Lombardia 
U1.2018.0003011) è pervenuta a Regione Lombardia da 
parte dell’Autorità Urbana/Organismo Intermedio - Co-
mune di Milano, la documentazione relativa alla verifica 
di coerenza effettuata in merito alle «Linee di indirizzo per 
l’affidamento del Servizio di accompagnamento sociale 
- Laboratorio sociale Lorenteggio, quale proposta proget-
tuale 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 pre-
visto 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’Auto-
rità Urbana/Organismo Intermedio- Comune di Milano ha 
provveduto ad inserire nella piattaforma informatica la pre-
detta documentazione perfezionando l’iter amministrativo 
previsto ai fini dell’accertamento di coerenza ed ammissi-
bilità (prot. SiAge n. U1.2018.0004378);

 − il Responsabile d’Asse, Paolo Formigoni, nominato con De-
creto n.  7345 del 26 luglio 2016 dell’Autorità di Gestione 
del Por FSE 2014-2020, esaminati gli atti ed elaborati carica-
ti dall’Autorità Urbana/Organismo Intermedio - Comune di 
Milano, relativi alle «Linee di indirizzo per l’affidamento del 
Servizio di accompagnamento sociale - Laboratorio socia-
le Lorenteggio, quale proposta progettuale 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 Program-
ma POR FSE 2014-2020 in relazione:

 − ai contenuti dell’azione 9.4.2 dell’Asse II »Inclusione 
sociale e lotta alla povertà» del POR FSE 2014-2020;

 − ai Criteri di selezione delle operazioni, approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 con 
specifico riguardo al criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa;

 − all’Accordo di Programma precedentemente richia-
mato e alla dotazione finanziaria ivi prevista;

•	ad inoltrare all’OI/Beneficiario, con nota prot. n. 
U1.2018.0004825 del 27 giugno 2018, l’atto di accerta-
mento;

Preso atto altresi che in data 9 novembre 2018 con Deter-
mina Dirigenziale n. PG 04995699/2018, l’Autorità Urbana/
Organismo Intermedio - Comune di Milano, ha approvato gli 
elaborati progettuali di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e li ha tra-
smessi, a seguito della pubblicazione del bando avvenuta il 26 
novembre 2018, prima via pec (protocollo Regione Lombardia 
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U1.2018.0010646) e, in seguito all’operatività dei moduli SIAGE, 
li ha caricati nella piattaforma informatica, perfezionando così 
l’iter amministrativo previsto (prot. SiAge U1.2019.0010272 del 12 
luglio 2019);

Richiamato il decreto n. 18259 del 6 dicembre 2018 del Re-
sponsabile d’Asse Paolo Formigoni, nominato con decreto 
n.  11751 del 7 agosto  2018  dell’Autorità di Gestione del POR 
FSE 2014-2020, con il quale si è provveduto a determinare il con-
tributo provvisorio, ad assumere i relativi impegni e liquidare 
95.000,00 Euro (IVA inclusa) a titolo di anticipazione pari al 10% 
del contributo determinato;

Considerato che in data 5 dicembre  2019  con prot.n. 
U1.2019.0039934, a seguito dell’operatività on line dei modu-
li informatici SiAge per l’azione in oggetto, l’Autorità Urbana/
Organismo Intermedio - Comune di Milano, come richiesto, ha 
provveduto ad inserire nella piattaforma informatica i documen-
ti richiesti al punto 4 delle «Linee guida di rendicontazione per 
l’azione POR FSE 9.4.2».

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 trasferimento del 1 acconto pari al 40% del contributo rideter-
minato, al netto del 10% già liquidato a titolo di anticipazione;

Richiamato il decreto n. 7938 del 3 giugno 2019 dell’Autorità 
di Gestione del POR FSE 2014-2020 con il quale è stato nominato 
quale Responsabile sull’Asse II del POR FSE dell’azione 9.4.2. il 
Dirigente della U.O. Politiche di inclusione sociale e integrazione, 
Sviluppo delle formazioni sociali, Disabilità della D.G. Politiche So-
ciali, Abitative e Disabilità, Paolo Formigoni;

Ritenuto quindi ora necessario rideterminare il contributo, già 
assegnato con il sopracitato decreto del Responsabile d’Asse, 
sulla base dell’esito delle risultanze della procedura di gara per 
l’affidamento del servizio esperita e con particolare riferimento 
ai ribassi d’asta intervenuti, come stabilito dall’art. 7 della Con-
venzione di delega e ss.mm.ii. e dal capitolo 3 delle «Linee guida 
di rendicontazione per l’azione POR FSE 9.4.2» approvate con 
decreto n. 11782 del 7 agosto 2018 del Responsabile d’Asse II 
POR FSE per l’azione 9.4.2;

Preso atto che la gara è stata aggiudicata per un importo pari 
a Euro 750,000,41 cui devono essere sommati l’accantonamen-
to di cui all’art. 113 c. 3 del d.lgs. 50/2016 pari a Euro 3.689,32 
e l’IVA pari a Euro 165.000,09 per un totale di Euro 918.689,82 
e che nell’Accordo di Programma e ss.mm.ii sono stati stanziati 
per l’attuazione dell’azione FSE 9.4.2 € 950.000,00 (IVA inclusa) 
a valere sul POR FESR 2014-2020;

Verificata la rispondenza della documentazione inserita in 
SiAge rispetto 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’acconto di cui sopra;

Considerato pertanto che si sono riscontrate tutte le condizio-
ni affinché il Responsabile d’Asse possa procedere alla rideter-
minazione del contributo, al riconoscimento ed alla liquidazio-
ne del 1 acconto, pari al 40% dello stesso al netto della somma 
già erogata del 10% a titolo di anticipazione, quindi pari a Euro 
272.475,93 (IVA inclusa);

Ritenuto di assegnare al Comune di Milano, in qualità di Or-
ganismo Intermedio/Beneficiario dell’azione POR FSE 2014-2020 
9.4.2 il contributo rideterminato di euro € 918.689,82 (IVA inclu-
sa) per l’attuazione del progetto presentato in SiAge ID 886223, 
ritenuto ammissibile al POR FSE 2014-2020 e coerente con i cri-
teri contenuti nei documenti di riferimento precedentemente 
menzionati;

Ritenuto pertanto di procedere all’erogazione del 1 acconto 
di contributo, come da richiesta e verificato che tale acconto 
risulta pari a € 272.475,93 (IVA inclusa), essendo l’importo totale 
rideterminato pari a € 918,689,82(IVA inclusa);

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»;

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;

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 pub-
blicazione del presente decreto in quanto modifica della deter-
minazione del contributo provvisorio definito precedentemente 
con decreto n. 18259/2018 già pubblicato;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n.  20 in materia di organizzazione 
del personale nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Vista la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 di approvazione del Pro-
gramma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura;

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

Verificato inoltre che la spesa oggetto del presente atto non 
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari)»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comu-
nitaria (www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE e sul 
BURL);

DECRETA
1. di rideterminare, per quanto specificato in premessa, il con-

tributo assegnato con decreto 18259/2018 al Comune di Mila-
no in qualità di Organismo Intermedio/Beneficiario dell’azione 
POR FSE 2014-2020 9.4.2 «Servizi di promozione e accompagna-
mento all’abitare assistito nell’ambito della sperimentazione 
di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i 
bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica 
fragilità socio-economica» in via definitiva sulla base delle risul-
tanze dell’affidamento del servizio e con particolare riferimen-
to ai ribassi d’asta intervenuti, come stabilito dall’art. 7 della 
Convenzione di delega sottoscritta il 24 luglio 2017 e ss.mm.ii. 
e dal capitolo 3 delle «Linee guida di rendicontazione per l’a-
zione POR FSE 9.4.2» approvate con decreto n. 11782 del 7 ago-
sto 2018 del Responsabile d’Asse II POR FSE per l’azione 9.4.2 
in euro € 918.689,82 (IVA inclusa) per l’attuazione del progetto;

2. di liquidare, per l’attuazione dell’azione POR FSE 9.4.2, la 
somma di € 272.475,93 (IVA inclusa) - corrispondenti al 40% del 
contributo assegnato in via definitiva col presente atto, al netto 
della quota del 10% già liquidata a titolo di anticipazione con 
decreto n. 18259 del 6 dicembre 2018, come di seguito indicato:

Beneficia-
rio/Ruolo

Codi-
ce

Capitolo Impegno
Imp. 

Perente
Da liquidare

COMUNE DI 
MILANO

11034 12.06.104.11005
2019 / 
20422 

/ 0
40.871,39

COMUNE DI 
MILANO

11034 12.06.104.11055
2019 / 
20424 

/ 0
95.366,57

COMUNE DI 
MILANO

11034 12.06.104.11054
2019 / 
20423 

/ 0
136.237,96

3. di rimandare ad atti successivi tutti gli adempimenti conta-
bili necessari a seguito della ridefinizione dell’andamento effet-
tivo della spesa;

4. di rimandare, ad atti successivi, la concessione delle altre 
tranche di contributo, come stabilito dall’art. 7 della Convenzio-
ne di delega sottoscritta il 24 luglio 2017 e ss.mm.ii. e dal capi-
tolo 3 delle «Linee guida di rendicontazione per l’azione POR FSE 
9.4.2» sulle risorse allocate per il finanziamento del progetto;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. n. 33/2013, per la spesa oggetto del presente provve-
dimento è avvenuta in sede di adozione del decreto 18259/18 
e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del 
presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul portale regionale dedicato alla programmazione Comu-
nitaria (www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE e sul 
BURL);

7. di trasmettere il presente atto al Comune di Milano, in quali-
tà di Organismo Intermedio/Beneficiario.

Il dirigente responsabile dell’Asse II
del POR FSE 2014-2010 per l’azione 9.4.2

Paolo Formigoni

http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE
http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE

