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Oggetto: PIANO DI ZONA AMBITO CORSICHESE - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 (DGR N. XI/1978 
DEL 22.07.2019)

Ufficio Piano di Zona



 Oggetto: PIANO DI ZONA AMBITO CORSICHESE - AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - FONDO SOCIALE REGIONALE 
ANNO 2019 (DGR N. XI/1978 DEL 22.07.2019)

VISTI gli articoli:

 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;

 89 dello Statuto Comunale;

 19 e 22 del “Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” adottato 
con deliberazione di G.C. n. 75 del 18.04.2000 e successive modificazioni;

 5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

 La delibera di C.C. n. 9 del 12.06.2018 “Approvazione Piano di Zona triennalità 2018- 
2020”;

 L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2018-2020, sottoscritto 
dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Corsico - ATS Città Metropolitana 
Milano ASST Rhodense;

 La delibera di G.C. n. 16 del 31.01.2019 “Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione 2019/2021: aggiornamento”;

 La delibera di C.C. n. 9/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2019/2021;

 La delibera di G.C. n. 45 del 21.03.2019, di approvazione del PEG 2019;

 L’atto del Sindaco n. 23 del 02.07.2018 di conferma dell’incarico di Coordinatore Piano 
di Zona a seguito dell’approvazione del nuovo Piano di Zona 2018/20 e della 
sottoscrizione del relativo Accordo di Programma;

PREMESSO che:

- in data 22.07.2019 la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. XI/1978 
“Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 
2019”;

- secondo l’ottica programmatoria indicata da Regione Lombardia, le risorse del Fondo 
Sociale Regionale insieme alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse 
(fondi statali, comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.) 
concorreranno alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione 
della programmazione sociale 2018/2020 attraverso il cofinanziamento dei servizi e 
degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani; 

- Le risorse del FSR sono poste a disposizione per il sostegno delle unità d’offerta sociali 
e dei bisogni delle famiglie;

CONSIDERATO che la citata DGR n. XI/1978  del 22.07.2019 prevede, al punto 7 dell’allegato 
A, che l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale predisponga il bando/avviso ad evidenza 
pubblica secondo un format condiviso con ATS nell’ambito della Cabina di Regia;



RECEPITE – in data 12.09.2019 - le indicazioni fornite da ATS agli Ambiti per la 
predisposizione dell’avviso pubblico e ritenuto di procedere alla pubblicazione dello stesso 
per la presentazione delle richieste di contributo a valere sul Fondo Sociale Regionale anno 
2019 ex DGR n. XI/1978 del 22.07.2019, quantificate per l’Ambito corsichese in € 592.742,69;

DETERMINA

1. di approvare, recepite le indicazioni di ATS, l’avviso pubblico – comprensivo dell’allegato 
A – che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle 
richieste di contributo a valere sul Fondo Sociale Regionale anno 2019 ex DGR n. XI/1978 
del 22.07.2019, quantificate per l’Ambito corsichese in € 592.742,69;

2. di disporre la pubblicazione dell’avviso su:

a. Albo Pretorio;
b. sito istituzionale.

3. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni del Piano di Zona - Ambito Corsichese 
per gli adempimenti di propria competenza ivi compresa la pubblicizzazione dell’avviso 
in oggetto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

il Direttore

f.to digitalmente

BERTOLINI LEDA 


