Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

3 - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 180 del 10/03/2015 REGISTRO GENERALE
Oggetto

"LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE" PROGETTO UNA “FINESTRA SUL
QUARTIERE" IN PARTNERSHIP CON ALER MILANO, COOP. SOC. SPAZIO
GIOVANI, ASSOCIAZIONE LIBERO ATELIER, ACLI DI COLOGNO MONZESE.
TRASFERIMENTO QUOTE DI ACCONTO A FAVORE DEI PARTNER
PROGETTUALI COOP. SPAZIO GIOVANI E ASSOCIAZIONE LIBERO ATELIER.

Il Dirigente
Premesso che:
‒

con d.g.r. n. 1592 del 28 marzo 2014 “Sperimentazione nuovi modelli di gestione sociale negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l.r. 27/2009 «Testo unico delle leggi
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica».......” sono stati approvati i criteri per la
predisposizione del bando «Laboratori sociali di quartiere – nuovi spazi di attivazione sociale, in
attuazione tra l'altro del Piano regionale per l'ERP (PRERP) 2014- 2016;

‒

sulla base delle disposizioni regionali approvate, l’Amministrazione Comunale di Cologno
Monzese ha promosso una serie di incontri con ALER Milano e con alcuni interlocutori sociali
selezionati in base alle competenze specifiche, una cooperativa sociale ed alcune realtà sociali
territoriali, al fine di definire un progetto adeguato alla realtà territoriale, individuando, il
quartiere di edilizia economica e popolare di Via Pirandello come focus del progetto,
presentando il relativo progetto per il finanziamento a Regione Lombardia;

‒

i partecipanti aderenti alla partnership sono i seguenti:
 il Comune di Cologno Monzese, Area Servizi alla Persona (Capofila)
 l'ALER di Milano
 la Coop. Sociale Spazio Giovani onlus
 l'Associazione Libero Atelier
 il Circolo ACLI San Giuliano di Cologno Monzese
la cui adesione è stata formalizzata attraverso specifiche lettere di intenti;

‒

il progetto si focalizzerà, anche se non esclusivamente, su 2 degli ambiti d'intervento indicati dal
Bando, per ognuno dei quali si sono individuati una serie di obiettivi specifici:
 contrasto alla morosità incolpevole
 contrasto al disagio sociale;

‒

con il D.D. della D.G. Casa, housing sociale e pari opportunità del 22/10/2014 n. 9799, la
Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei progetti presentati a valere sul Bando
regionale “Laboratori di Quartiere – Nuovi spazi di attivazione sociale” impegnando le relative

risorse economiche e che il progetto “UNA FINESTRA SUL QUARTIERE” risulta essere tra
quelli approvati e finanziati per l'importo complessivo richiesto di € 60.000;
‒

il Comune di Cologno si è impegnato a mettere a disposizione uno spazio che verrà adibito a
sede del Laboratorio Sociale: si tratta di un alloggio libero collocato al pianoterra del civico 4 di
Via Pirandello, che richiede alcuni interventi di piccola manutenzione e di allestimento. Si sta
altresì verificando la disponibilità di ulteriori spazi da destinare ad incontri ed attività sociali
rivolte ad un numero più elevato di partecipanti rispetto alle iniziative promosse in spazi
pubblici e privati della zona (spazi comunali di via Volta e via Pascoli, Parrocchia, sede Acli,
etc.);

‒

le modalità di collaborazione tra il capofila ed i partner progettuali ai sensi del Bando regionale,
sono stati regolamentati sulla base di apposito Protocollo di Intesa sottoscritto tra le parti, come
da schema approvato con deliberazione G.C. n. 181 del 26/11/2014 e stipulato tra le parti;

‒

con determinazione n. 1410 del 31/12/2014 sono state accertate in via definitiva le entrate
regionali a destinazione vincolata pari ad € 60.000 complessivi ed all'impegno della
corrispondente spesa provvedendo a conservare a residuo le corrispondenti risorse;

Precisato che la ripartizione delle risorse economiche necessarie all'attuazione del progetto è stata
confermata da parte della Cabina di Regia secondo lo schema di cui all'art. 5, comma 1, del
Protocollo di Intesa sottoscritto, che individua la ripartizione delle responsabilità sulle macroattività e assume la ripartizione dei costi, dei finanziamenti e dei cofinanziamenti tra i singoli
partner;
Considerato che il finanziamento Regionale, va ripartito a mezzo trasferimento da parte dell'ente
capofila ai partner operativi per sostenere i costi di realizzazione delle azioni di cui sono
responsabili, con le seguenti modalità (art. 5 – commi 3 e 4 del Protocollo di Intesa):
a. per budget di importo superiore ai 6.000 euro: il 50% dell’importo entro 30 giorni dal
trasferimento del finanziamento regionale, il 30% su rendiconto giustificato di spesa della quota
assegnata, il 20% a saldo, previo rendiconto finale con pezze giustificative;
b. per budget di importo fino ai 6.000 euro: 80% entro 30 giorni dal ricevimento del finanziamento
regionale, il 20% a saldo previo rendiconto finale;
Considerato inoltre che il Comune potrà rimborsare, nei limiti del finanziamento disponibile,
ulteriori costi sopportati dai partner anche della rete territoriale non specificamente previsti nel
piano dei costi iniziale, purché approvati dalla Cabina di Regia e valutati necessari ai fini
dell’attuazione del progetto e siano comunque attinenti alle voci di spesa ammissibili (art. 6 del
Bando regionale);
Accertato che il pagamento dell'acconto del finanziamento da parte della Regione è avvenuto nel
mese di dicembre 2014 e che le risorse da trasferire a favore dei partner progettuali sono riepilogate
nella seguente tabella sintetica:
Partner

Acconto 50% o 80%

Motivazione

Coop. Soc.
Spazio Giovani

€ 26.250,00

Attuazione attività progettuali di competenza

€ 1.000,00

Acquisti materiali, piccole attrezzature e pulizie
locali sede progetto

Associazione
Libero Atelier

€ 3.200,00

Attuazione attività progettuali di competenza

Ritenuto di dover procedere al trasferimento delle risorse nel più breve tempo possibile al fine di
consentire l'apertura dello sportello operativo entro il mese di febbraio 2015;
Accertata la relativa disponibilità economica sugli stanziamenti di Bilancio RP 2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2015 e

contestualmente sono stati individuati i centri di responsabilità della gestione delle risorse a cui
sono affidate dotazione e responsabilità
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la ripartizione a mezzo trasferimento da
parte dell'ente capofila ai partner operativi per sostenere i costi di realizzazione delle azioni di
cui sono responsabili o per attività/prestazioni delegate da parte dell'ente capofila, come stabilito
dall'art. 5 – commi 3 e 4 del Protocollo di Intesa, secondo il seguente schema:
Partner

Acconto 50% o 80%

Motivazione

Coop. Soc.
Spazio Giovani

€ 26.250,00

Attuazione attività progettuali di competenza

€ 1.000,00

Acquisti materiali, piccole attrezzature e
pulizie locali sede progetto

Associazione
Libero Atelier

€ 3.200,00

Attuazione attività progettuali di competenza

2. di imputare la somma complessiva di € 30.450,00 all’intervento 1100405-0085 “Laboratori
sociali di quartiere – trasferimenti” Bilancio 2015 – RP 2014, dando atto che la spesa è già stata
assunta con determinazione n. 1410 del 31/12/2014 impegno 64923/2014;
3. di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
l'impegno di spesa assunto con il presente atto è escluso dall'ambito di applicazione della
suddetta normativa, in quanto trattasi di attività non soggette al D.Lgs.12 aprile 2006, n.163
(Codice dei contratti pubblici);
4. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;
5. di liquidare senza ulteriori atti:
- € 27.250,00 con mandato a favore di Cooperativa Spazio Giovani Onlus con sede legale in Via
F. Cavallotti n.38 – Monza (MB) Cod.Fisc./P.Iva 02366640965, con accredito sul codice Iban
IT30A0501801600000000109249, presso la Banca Popolare Etica di Via Spallanzani, 16 –
Milano;
- € 3.200,00 con mandato a favore dell'Associazione Libero Atelier con sede legale in Via
Monfalcone n.42 – Milano (MI) Cod.Fisc./P.Iva 94614110156, con accredito sul codice Iban
IT79U0521632970000000006437, presso la Banca Credito Valtellinese di Piazza XI Febbraio,
– Cologno Monzese;
6. di precisare che l'utilizzo delle quote di finanziamento regionale trasferite con il presente atto a
favore dei partner operativi, dovranno essere dagli stessi rendicontate e giustificate con idonee
pezze giustificative al Comune di Cologno Monzese al fine di consentire allo stesso di
adempiere a favore della Regione gli obblighi di rendicontazione stabiliti in sede di bando
regionale (art. 11 “modalità di erogazione del finanziamento”) anche al fine di ottenere il
conseguimento dell'erogazione del saldo del finanziamento concesso.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai

criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

65209

2015 11004050085

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - TRASFE
RIMENTI

€ 27.250,00

65210

2015 11004050085

LABORATORI SOCIALI DI QUARTIERE - TRASFE
RIMENTI

€ 3.200,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
VOLPATO LINO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
atto sottoscritto digitalmente

