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Oggetto: PIANO DI ZONA – APPROVAZIONE ESITO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ULTERIORE 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. 1/2021 – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE 
(PRINS) DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE REACT-EU E A VALERE SULL’AVVISO 
PUBBLICO N.1/2022 PNRR DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio Piano di Zona



 OGGETTO: PIANO DI ZONA – APPROVAZIONE ESITO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ULTERIORE 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. 1/2021 – PROGETTI INTERVENTO SOCIALE (PrInS) DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, 

RISORSE REACT-EU E A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PNRR DEL 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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;

Tenuto conto che, è compito del Piano di Zona individuazione gli obiettivi e le priorità, con diretto 

coinvolgimento dell’Assemblea dei Sindaci e di altri soggetti istituzionali e sociali;

Richiamata la determina n. 553 del 2022 in cui:



 si approvava e pubblicava  l’avviso di manifestazione d’interesse finalizzato all’individuazione di un 

ulteriore 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. 1/2021 – progetti intervento sociale (PRINS) del pon 

inclusione FSE 2014-2020, risorse React-EU e a valere sull’avviso pubblico n. 1/2022 PNRR del 

ministero del lavoro e delle politiche sociali

 si approvava altresì la documentazione relativa alla suddetta procedura;

 che il responsabile del procedimento è il dott. Settimo Sordano, Coordinatore del Piano di Zona 

dell’Ambito del Corsichese;

Preso atto che, il succitato avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito del Comune di 

Cesano Boscone, in qualità di ente capofila dell’Ambito del Corsichese nonché sui siti istituzionali dei 

Comuni afferenti l’Ambito e che veniva fissato il termine per la presentazione delle istanze in data 9 

settembre 2022 alle ore 12:00;

Preso atto che, alla data di scadenza sopra citata sono pervenute n .1 istanze inviate via PEC n. prot. 

0022445_2022 del Comune di Cesano Boscone (ente capofila dell’Ambito territoriale del Corsichese) da 

parte dell’ETS Sacra Famiglia Fondazione ONLUS con sede in Piazza Mons. Moneta, a Cesano Boscone 

(MI);

Richiamata la propria determina n. 598 del 2022 di nomina della Commissione giudicatrice finalizzato alla 

valutazione delle istanze pervenute e all'individuazione di un Ente del terzo Settore 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. 1/2021 – progetti 

intervento sociale (PRINS) del PON inclusione FSE 2014-2020, risorse React-EU e a valere sull’avviso 

pubblico n.1/2022 PNRR del ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Preso atto che, in data 13 settembre 2022 ore 14:00 si è riunita la Commissione di cui sopra per la 

valutazione dell’istanza pervenuta come da atti presenti in ufficio, che ha provveduto:

 alla verifica formale dell’istanza pervenuta e della relativa documentazione allegata nonché alla 

correttezza della stessa in ordine a quanto disposto dall’avviso pubblico per l’individuazione 

dell’ETS secondo i criteri indicati nell’avviso stesso;

Ritenuto, pertanto, di aver individuato l’ETS Sacra Famiglia Fondazione ONLUS con sede in Piazza Mons. 

Moneta, a Cesano Boscone (MI) Codice Fiscale: 03034530158 - Partita IVA 00795470152, quale Ente 

individuato per la co-progettazione di 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. 1/2021 – progetti intervento sociale (PRINS) del PON inclusione FSE 2014-2020, risorse React-EU e a 

valere sull’avviso pubblico n.1/2022 PNRR del ministero del lavoro e delle politiche sociali rendendo 



disponibile un’immobile di loro proprietà per un tempo utile alle realizzazione delle progettualità relative al 

PNRR;

Ritenuto, altresì, necessario procedere alla pubblicazione dell’esito della procedura nell’apposita sezione del 

sito web del Comune di Cesano Boscone;

Dato atto che, il presente atto non presuppone il visto di regolarità contabile poiché non cagiona alcun onere 

a carico del Bilancio comunale, non obbligando questa Amministrazione procedente ad avviare le procedure 

di affidamento in favore degli operatori inseriti nell’elenco che si approva in questa sede;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il verbale della Commissione di valutazione, di cui in premessa, come depositato agli 

atti dell’Ufficio di Piano;

3. di individuare quale 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. 1/2021 – progetti intervento sociale 

(PRINS) del PON inclusione FSE 2014-2020, risorse React-EU e a valere sull’avviso pubblico 

n.1/2022 PNRR del ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella Sacra Famiglia Fondazione 

ONLUS con sede in Piazza Mons. Moneta, a Cesano Boscone (MI) - Codice Fiscale: 03034530158 - 

Partita IVA 00795470152;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

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

6. di disporre la pubblicazione dell’esito della procedura nell’apposita sezione del sito web del Comune 

di Cesano Boscone;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto 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;

8. di dare atto che il responsabile del presente 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..



9. 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;

il Direttore

f.to digitalmente

Sordano Settimo 


