Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

COPIA DELL’ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N° 2 del 05-01-2018

Servizio ERP / Assegnazione Alloggi
Proposta n. 4 2018
Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ACCORDO
DI PARTENARIATO AVENTE QUALE ENTE CAPOFILA IL COMUNE DI
CORNAREDO (MI), PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA
PROGETTUALE IN RELAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO - D.G.R. N.
6912/2017 – D.D. S N. 14207/2017 DI REGIONE LOMBARDIA.
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI AL PARTENARIATO.

IL RESPONSABILE
Premesso
Con la D.G.R. n. 6912 del 24 luglio 2017 la Regione Lombardia ha approvato le linee guida PER LA
DEFINIZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO 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);
Con Decreto n. 14207/2017 la Direzione Generale Casa, housing sociale, Expo 2015 e
internazionalizzazione delle imprese, ha provveduto a definire lo svolgimento di tutte le attività
necessarie per l’attuazione della deliberazione succitata e, in particolare, all’emanazione dell’Avviso
pubblico per la selezione dei progetti e la relativa modulistica;
Considerato che l’avviso finanzia progetti integrati per la gestione sociale dei quartieri di edilizia
pubblica in Lombardia, ciascuno dei quali si compone obbligatoriamente di due sub-progetti
finalizzati:
- alla promozione di laboratori sociali per la promozione di modelli innovativi sociali e abitativi;
-all’inclusione lavorativa per il superamento della temporanea difficoltà economica di soggetti in
condizione di vulnerabilità economica e sociale “Inclusione attiva” a valere sull’azione;
Dato atto che:
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- che il bando in oggetto stabilisce che sono ammessi solo partenariati composti da almeno tre
soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
Comuni
ALER – AZIENDE LOMBARDE EDILIZIA RESIDENZIALE
enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione in Lombardia
organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi
regionali/nazionali;
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese;
Imprese Sociali
Considerato:
- che con Determinazione di questa area Servizi Al Cittadino n. 782 del 15/12/2017 è stato
approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata a costituire accordo di
partenariato relativamente all'Avviso pubblico di Regione Lombardia - d.g.r. n. 6912/2017 e d.d.s
n 14207/2017 e relativi allegati (avviso pubblico per la manifestazione di interesse All. A e schema
di -dichiarazione d’interesse All. B;
- che con Determinazione di questa area Servizi Al Cittadino n. 1 del 04/01/2018 è stata nominato la
Commissione per l'attività istruttoria
e di valutazione delle candidature, finalizzata
all'individuazione dei soggetti per la costituzione del partenariato;
Visto il verbale del 04/01/2018 della Commissione nominata con Determinazione Area Servizi Al
Cittadino n. 782 del 15/12/2017, dalla quale si evince il punteggio conseguito dai concorrenti che
hanno manifestato l'interesse per la partecipazione al partenariato, come segue:
- A & I, Ente accreditato per Servizi al lavoro e Formazione: Punti 33
- Afol Metropolitana, Ente accreditato per Servizi al lavoro e Formazione: Punti 50
- Consorzio Cooperho Altomilanese, Organizzazione del Terzo Settore; Punti 50
Ritenuto di procedere all’approvazione del verbale del 04/01/2018 della Commissione;
Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 24/01/2017 con cui è stata confermata la Responsabilità dell’area/
servizi Al Cittadino;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 gennaio 2017 con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 e
il Bilancio di Previsione 2017/2019, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7del 06 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017/2019 - parte contabile e
sono stati assegnati ai Responsabili di Area i capitoli di entrata e spesa del Bilancio 2017/2019;
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa interamente richiamate nel presente atto:
1. Di approvare il verbale del 04/01/2018 della Commissione per l'individuazione dei soggetti da
ammettere al partenariato a seguito di manifestazione di interesse in relazione all'Avviso pubblico
di Regione Lombardia - d.g.r. n. 6912/2017 e d.d.s n 14207/2017;
2. Di individuare i seguenti soggetti per la costituzione dell'accordo di partenariato, avente come
ente capofila il Comune di Cornaredo, finalizzato alla presentazione di una proposta progettuale
in relazione all'Avviso Pubblico indetto dalla Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 6912/2017 e
d.d.s n. 14207/2017:
- Afol Metropolitana con sede in via Soderini n. 24 Milano P.I. 08928300964, Ente accreditato per
Servizi al lavoro e Formazione, che ha conseguito Punti 50;
- Consorzio Cooperho Altomilanese con sede in via Re Umberto I n. 104 P.I. 04349070963,
Organizzazione del Terzo Settore, che ha conseguito Punti 50;
3. Di dare atto che la presente determinazione osserva la normativa in materia di protezione dei
dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013. Linee guida in materia
di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del
12.06.2014;
4. Di dare atto altresì che con il presente provvedimento non comportante spesa a carico del
Bilancio Comunale, diventa esecutivo dalla data di sottoscrizione.
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’Ufficio Segreteria:
- verbale del 04/01/2018
Sottoscritta dal Responsabile
con firma digitale
DOTT. MANCO MASSIMO COSIMO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento
originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi
del Comune di Cornaredo.
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