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         COMUNE DI CANEGRATE 
                 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158 

www.comune.canegrate.mi.it - info@comune.canegrate.mi.it 
sociali@comune.canegrate.mi.it 

 

AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.45/SOCIA DEL 09.05.2019  
Acc. 134/2019-2020-2021 
Imp. 379/2019-2020-2021 
 

 
PROGETTO VALVERDE QUARTIERE ATTIVO E SOLIDALE. 

ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA E IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto 
Sindacale n. 20  del 31.12.2018; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale  
in data 04.03.2019 deliberazione n. 11; 
 
Visto il PEG 2019/2021 assegnato con GC n. 45 del 20.03.2019; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 
 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune; 
 
Premesso che: 

- - Con la D.G.R. n. 6912 del 24 luglio 2017 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 (Allegato A) per la selezione dei progetti e la relativa modulistica; 

 
Dato atto che: 

- la Giunta comunale, con Deliberazione n. 4 del 10/01/2018, ha espresso parere favorevole in 
merito alla presentazione di domanda alla Regione Lombardia ai fini della concessione di un 
contributo per la realizzazione di progetti a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra; 



\\Server01\sociali\Giusi\Progetto Valverde\determina quartieri ERP 2018.doc 

Determinazione  n. 45/SOCIA del 09.05.2019 
 
 
- la Regione Lombardia, con decreto n. 16974 del 21 novembre 2018, ha approvato lo 

scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 7390 del 23 maggio 2018 relativa 
all'avviso pubblico di cui all'oggetto, ammettendo a finanziamento il progetto presentato dal 
Comune di Canegrate (contributo complessivo approvato 198.823,97 €);  

- il Comune di Canegrate, in qualità di soggetto capofila del progetto VALVERDE: QUARTIERE 
ATTIVO E SOLIDALE, rappresenta nei confronti di Regione Lombardia il partenariato composto 
dalla seguenti organizzazioni: Cooperativa LA CORDATA Impresa & Valore Sociale, Cooperativa 
ELABORANDO, EUROLAVORO Soc. Cons. arl, ALER Milano; 

- le attività relative al Progetto sono state avviate il 01/01/2019; 
- la Regione Lombardia, con decreto n. 2012 del 18 febbraio 2019 ha assunto l’impegno di spesa 

per i progetti ammessi al finanziamento a seguito dello scorrimento della graduatoria ed ha 
adottato, in data 1 marzo 2019, la nota di liquidazione dell’acconto, di importo pari al 40% 
della quota pubblica riferita ai Laboratori sociali (€ 37.871,23); 

 

PRECISATO che le risorse di cui sopra costituiscono un contributo a fondo perduto a valere sulle 
risorse FSE del POR 2014/2020 Asse II Inclusione sociale e Lotta alla povertà (azione 9.1.3 e 
9.4.2), dunque non prevedono oneri aggiuntivi a carico del Comune di Canegrate, e sono destinate 
a finanziare le azioni e gli interventi previsti dal progetto, che verranno realizzati dai partner, ai 
quali le stesse risorse dovranno essere trasferite come di seguito specificato: 
 

• € 57.490,88 alla Cooperativa La Cordata; 
• € 23.760,00 alla Cooperativa Elaborando; 
• € 9.427,20 ad Aler Milano; 
• € 104.145,89 a Eurolavoro; 
   

DATO ATTO altresì che una parte di tali risorse (€ 4.000,02) potranno essere incamerate dal 
Comune di Canegrate a titolo di riconoscimento per l’attività svolta dal personale dipendente nella 
governance di progetto, comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento del quartiere; 
 
Considerato di accertare l'importo di € 198.823,99 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene 
esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 79.529,59 Titolo n. 2 Tipologia n.101 classificazione completa 
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 21004; 

• esercizio 2020 per € 79.529,60 Titolo n. 2 Tipologia n.101 classificazione completa 
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 21004; 

• esercizio 2021 per € 39.764,80 Titolo n. 2 Tipologia n.101 classificazione completa 
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 21004; 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019, 
2020 e 2021  per un importo totale di € 198.823,99; 

 
Considerato di impegnare l'importo di € 198.823,99 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 
esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 79.529,59 alla missione n. 12 programma n.4 classificazione completa 
U.1.03.02.11.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 549950; 

• esercizio 2019 per € 79.529,60 alla missione n. 12 programma n.4 classificazione completa 
U.1.03.02.11.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 549950; 

• esercizio 2019 per € 39.764,80 alla missione n. 12 programma n.4 classificazione completa 
U.1.03.02.11.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 549950; 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019, 
2020 e 2021  per un importo totale di € 198.823,99; 
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D E T E R M I N A 

 
1) Di accertare l'importo di € 198.823,99 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 79.529,59 Titolo n. 2 Tipologia n.101 classificazione completa 
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 21004; 

• esercizio 2020 per € 79.529,60 Titolo n. 2 Tipologia n.101 classificazione completa 
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 21004; 

• esercizio 2021 per € 39.764,80 Titolo n. 2 Tipologia n.101 classificazione completa 
E.2.01.01.02.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 21004; 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019, 2020 e 
2021  per un importo totale di € 198.823,99; 
 
2) Di impegnare l'importo di € 198.823,99 negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 79.529,59 alla missione n. 12 programma n.4 classificazione completa 
U.1.03.02.11.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 549950; 

• esercizio 2019 per € 79.529,60 alla missione n. 12 programma n.4 classificazione completa 
U.1.03.02.11.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 549950; 

• esercizio 2019 per € 39.764,80 alla missione n. 12 programma n.4 classificazione completa 
U.1.03.02.11.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 549950; 

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019, 
2020 e 2021  per un importo totale di € 198.823,99; 

                                             
3) Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate, fatti salvi gli impegni preventivi 
assunti, le azioni e gli interventi previsti dal progetto, che verranno realizzati dai seguenti partner: 
 

• € 57.490,88 alla Cordata Società Cooperativa Sociale di Milano; 
• € 23.760,00 ad Elaborando Cooperativa Sociale r.l. di Busto Arsizio; 
• € 9.427,20 ad Aler Milano; 
• € 104.145,89 ad Eurolavoro Soc. Cons. a r.l. di Legnano  

 
         IL RESPONSABILE 

                   Area Cultura e Politiche Sociali 
                                         Dott. Gian Piero Colombo 
                                     
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000 
                        IL RESPONSABILE 
                   Area Cultura e Politiche Sociali 
                                         Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli  153  comma  5 e 
147 bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000.  
 
                        IL RESPONSABILE AREA 
               Finanziaria Personale Demografici 
                Patrizia Casero 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune il giorno 15.05.2019 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 Lì 15.05.2019 
                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                        Dr.ssa Teresa La Scala 
 


