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 APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATO A CO-

PROGETTARE AZIONI E PROPOSTE PROGETTUALI CON L’UFFICIO DI PIANO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CORSICHESE, IL COMUNE DI BUCCINASCO E ALTRI 

ENTI DEL TERZO SETTORE A VALERE SULL’’AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PNRR DEL 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – LINEA DI INTERVENTO 1.3.1 

“HOUSING TEMPORANEO” – CUP B34H22000270005

IL DIRETTORE

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 18.4.2000 e successive modificazioni;

 5, 6 e 25 del Regolamento di Contabilità;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

 La delibera di C.C. n. 4 del 25.1.2022 di approvazione del “Programma Sociale Territoriale per il 

triennio 2021/2023 dell’Ambito Corsichese”;

 L’accordo di programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, sottoscritto dai Sindaci 

dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese – ATS Città Metropolitana Milano – ASST 

Rhodense – ASST Santi Paolo e Carlo – ALER Milano-U.O.G. Rozzano in data 17 febbraio 2022;

 La delibera di G.C. n. 33 del 25.3.2021 “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-

2023: approvazione”;

 La delibera di G.C. n. 81 dell’1.7.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della 

Performance anni 2021/22/23 - parte obiettivi e parte contabile – art.169 d.lgs. 267/2000”;

 La delibera di C.C. n. 3 del 25.01.2022 di approvazione del DUP 2022 e la delibera di C.C. n. 6 del 

21.02.2022 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;

 La delibera di C.C. n. 6 del 21.02.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2022-2024;

 L’atto del Sindaco n. 21/2022 di proroga dell’incarico di Coordinatore del Piano di Zona;

Vista la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” che attribuisce, tra l’altro, ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione, realizzazione del 

sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la 



concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1, 

comma 5, della stessa legge;

Visto il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 000450 del 09/12/2021 con il quale è stato 

adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 

“Inclusione e coesione”, Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno 

alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) 

Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing 

temporaneo e stazioni di posta.

Visto il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 e il Decreto Direttoriale n. 117 del 20 maggio 2022 con 

cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento e che hanno 

assegnato l’importo di Euro 710.000 all’Ambito del Corsichese per il progetto sull’investimento 1.3.1 

Housing First.

Preso atto che:

 con la determina n. 42 del 27.01.2022 con cui è stato avviato il procedimento di indizione di 

procedura di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili 

alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito dell’Avviso 

Pubblico n. 1/2021 – progetti intervento sociale (PrInS), con gestione delle stesse in partenariato 

pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione;

 con la determina n. 85 del 17/02/2022 è stata definita la composizione del tavolo di co-progettazione 

con gli Enti selezionati, con l’obiettivo di individuare nuove forme di intervento in risposta ai 

diversificati bisogni emergenti, riconducibili sia PNNR che  al PrInS;

 sono stai avviati i lavori del tavolo di co-progettazione e che si è reso necessario aprire un confronto 

ulteriore con i soggetti del Terzo Settore e rafforzare le capacità di co-progettazione in riferimento 

all’intervento C – rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave 

deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il 

finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing 

First, in maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e 

assistenza agli utenti, nonché in riferimento all’investimento 1.3.1 Housing First legato al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5, Componente 2.1. In particolare, in base alle risultanze 

della procedura di co-progettazione avviata, si rende necessario individuare un Ente del Terzo 

Settore che possa partecipare ai lavori del tavolo di co-progettazione già avviato e che abbia 

disponibilità di un immobile sul territorio dei comuni dell’Ambito Territoriale del Corsichese idoneo 

alla realizzazione di interventi di Housing First rivolti a persone senza dimora, secondo quanto 



previsto dall’Avviso Pubblico n. 1/2021 PrIns - Progetti di Intervento Sociale e relativi allegati e 

dall’Avviso Pubblico n. 1/2022 PNRR – 1.3.1 Housing first;

Preso atto che, il Comune di Cesano Boscone, quale Ente capofila del Piano di Zona dell’Ambito 

Territoriale del Corsichese, con risorse del PNRR (Missione 5, Componente 2.1, Investimento 1.3.1 Housing 

First), indice un Avviso pubblico allo scopo di individuare un Ente del Terzo Settore (ETS), in possesso dei 

requisiti generali e specifici, interessato a contribuire, principalmente attraverso la messa disposizione di 

un’immobile, alla procedura di co-progettazione di azioni e proposte progettuali indirizzate alla realizzazione 

di interventi di pronto intervento sociale e di sostegno alle persone senza fissa dimora o in situazioni di 

povertà estrema o marginalità, a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/2021 (PrInS) con l’attuale rete di ETS 

individuati, al fine di: 

 Realizzare alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led, 

housing first, housing temporaneo);

 Sviluppare di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di 

comunità;

 Realizzare strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di 

fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri 

ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 

1.1.3

Considerato che, il presente Avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero 

di obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune di Cesano Boscone, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a 

successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa di 

qualsiasi natura.

DETERMINA

1. Di richiamare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo;

2. Di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse finalizzato all’individuazione di un Ente del 

Terzo Settore (ETS) interessato, in possesso dei requisiti generali e specifici, interessato a 

contribuire, principalmente attraverso la messa disposizione di un’immobile, alla procedura di co-

progettazione di azioni e proposte progettuali indirizzate alla realizzazione di interventi di pronto 

intervento sociale e di sostegno alle persone senza fissa dimora o in situazioni di povertà estrema o 

marginalità, a valere sull’Avviso Pubblico n. 1/2021 (PrInS) con l’attuale rete di ETS individuati, 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Settimo Sordano, Coordinatore del Piano 

di Zona dell’Ambito del Corsichese, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è conforme ai parametri di regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente”, del Comune di Cesano Boscone per il tempo strettamente necessario 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

7. Di trasmettere il presente atto ai referenti dei Comuni dell’Ambito territoriale del Corsichese per gli 

adempimenti di rispettiva competenza.

il Direttore

f.to digitalmente

Sordano Settimo 


