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D.d.u.o. 15 giugno 2018 - n. 8783
Aggiornamento dei termini temporali dell’avviso pubblico, 
approvato con il decreto n. 14207 del 15 novembre 2017 per il 
finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri 
di edilizia pubblica in Lombardia (POR-FSE 2014-2020 – Asse 
II – Azione 9.1.3 e 9.4.2)

IL DIRIGENTE DELL’U O  SVILUPPO URBANO, HOUSING SOCIALE, 
PROMOZIONE RELAZIONI INTERREGIONALI

Visti:

•	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 compresi nel Quadro Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n  1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n  1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo e che abroga il regolamento (CE) n  1081/2006 
del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento 
del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi te-
matici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che 
devono essere concentrati prioritariamente sull’occupazio-
ne e sostegno alla mobilità professionale; sull’istruzione, raf-
forzamento delle competenze e formazione permanente; 
sull’inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul 
rafforzamento della capacità istituzionale;

•	la Decisione della Commissione Europea n  C(2014)10098 
del 17 dicembre 2014 con cui è stato approvato il POR Lom-
bardia FSE 2014-2020;

•	La d g r  3069 del 23 gennaio 2015 avente oggetto: «Pro-
grammazione Comunitaria 2014-2020 – Presa d’atto 
dell’approvazione del Programma Operativo Regionale 
Fondo Sociale Europeo da parte della Commissione Euro-
pea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 
C (2014) 10098 final» e la relativa modifica approvata con 
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 
febbraio 2017 C (2017) 1311;

Richiamati

•	la d g r  n   6912 del 24 luglio 2017 «Criteri per la definizione 
dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la ge-
stione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia»;

•	il d d s  n   14207 del 15 novembre 2017 «Approvazione 
dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la 
gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombar-
dia - (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9 1 3 e 9 4 2)»;

•	Il d d u o  n  313 del 12 gennaio 2018 che prorogava i termi-
ni di scadenza di presentazione delle domande al 15 feb-
braio 2018, spostando il termine di 30 giorni;

Rilevato che ai sensi dell’avviso pubblico i progetti devono 
avere una durata di 24 mesi complessivi;

Visto l’avviso pubblico, approvato con il decreto n 14207 del 
15 novembre 2017 per il finanziamento di progetti per la gestio-
ne sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia (POR-FSE 
2014-2020 – asse II – azione 9 1 3 e 9 4 2) che al paragrafo «D 11 
riepilogo date termini temporali» elencava le scadenze previste 
all’interno dell’avviso;

Considerato che, a seguito della proroga dei termini di pre-
sentazione delle domande, si rende necessario riallineare tutte 
le scadenze;

Accertato inoltre, che, a seguito di tale operazione di riallinea-
mento sarà necessario intervenire anche sul sistema informativo 
SIAGE, al fine di modificare alcune scadenze già inserite nei for-
mat delle comunicazioni;

Ritenuto opportuno inoltre con il presente atto indicare un ter-
mine di conclusione per le attività individuali di inclusione socia-
le (PIP) non già indicato in precedenza e che si stabilisce essere 
23 mesi dalla data di avvio del progetto;

Ritenuto, pertanto, di riallineare le date del paragrafo «D 11 - 
riepilogo date termini temporali» dell’Avviso come segue:

•	«D 11 Riepilogo date termini temporali 

 − Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria: co-
municazione di ammissione, atto di adesione, avvio dei 
progetti 

 − Entro 12 mesi dall’avvio del progetto: presentazione di-
chiarazione intermedia della spesa 

 − Entro massimo 23 mesi dalla data di avvio progetto: con-
clusione PIP – Inclusione sociale

 − Entro massimo 24 mesi dalla data di avvio progetto: con-
clusione progetto 

 − Entro 60 giorni dalla data di conclusione progetti: presen-
tazione rendicontazione finale»;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul 
B U R L , sul sito della Programmazione Comunitaria e della D G  
Politiche sociali abitative e disabilità;

Dato atto che il presente provvedimento non è inserito in un 
procedimento, che stabilisca il relativo termine;

Visto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
Preso atto, altresì, che il presente provvedimento non è sog-

getto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  
33/2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n  20 e ss mm ii, nonché 
il II provvedimento organizzativo 2017 della X legislatura, appro-
vato con d g r  n  6254 del 27 febbraio 2017, con il quale, tra l’al-
tro, è stato affidato al Dott  Paolo Formigoni l’incarico di Dirigente 
della U O  Sviluppo urbano, Housing Sociale, Promozione e Rela-
zioni Interregionali con incarico ad interim della Struttura Welfare 
abitativo e Housing Sociale della Direzione Generale Casa, Hou-
sing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, 
tuttora in vigore nelle more della adozione dei provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di riallineare le date del paragrafo «D 11 - riepilogo date 

termini temporali» dell’Avviso come segue:

•	«D 11 Riepilogo date termini temporali 
 − Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria: co-
municazione di ammissione, atto di adesione, avvio dei 
progetti 

 − Entro 12 mesi dall’avvio del progetto: presentazione di-
chiarazione intermedia della spesa 

 − Entro massimo 23 mesi dalla data di avvio progetto: con-
clusione PIP – Inclusione sociale

 − Entro massimo 24 mesi dalla data di avvio progetto: con-
clusione progetto 

 − Entro 60 giorni dalla data di conclusione progetti: presen-
tazione rendicontazione finale»;

2  di indicare che il termine di conclusione per le attività indi-
viduali di inclusione sociale (PIP) non già indicato in preceden-
za e che è stabilito in 23 mesi dalla data di avvio del progetto;

3  di intervenire sul sistema informativo SIAGE, al fine di 
modificare alcune scadenze già inserite nei format delle 
comunicazioni;

4  di dare atto che il presente atto non comporta impegno 
di spesa;

5  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sui 
siti della Programmazione e della D G  Politiche sociali abitative 
e disabilità;

6  di dare atto che il presente provvedimento non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  26 e 27 del d lgs  33/2013 

Il dirigente
Paolo formigoni


