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Oggetto: PIANO DI ZONA – AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 
CONTRIBUTO – FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2022 (DGR XI / 6819 DEL 02.08.2022). 
APPROVAZIONE ATTI 

Ufficio Piano di Zona



 OGGETTO: PIANO DI ZONA – AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
RICHIESTE DI CONTRIBUTO – FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2022 (DGR XI / 6819 
DEL 02.08.2022). APPROVAZIONE ATTI 

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 L.R. 3/2008: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” così 

come modificata dalla L.R. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I 

e al Titolo II della L.R. 33/2009”, con particolare riferimento all’art. 11, lett. l) secondo il quale Regione 

Lombardia disciplina il riparto e l’impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale;

Premesso che:

 la Giunta Regionale, durante la seduta del 02.08.2022, ha approvato la DGR XI/6819 recante: 

“Approvazione del Piano di Riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale 

– Annualità 2022”;



 le risorse del FSR sono poste a disposizione per il sostegno delle unità d’offerta sociali e dei bisogni 

delle famiglie;

 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, fondi regionali per le politiche abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti 

privati etc.) concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della 

programmazione sociale territoriale 2021-2023 attraverso il cofinanziamento dei servizi e degli 

interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani, ponendo particolare 

attenzione ai bisogni della persona e dei suoi familiari;

 per l’anno in corso, la programmazione delle risorse del FSR 2022 è chiamata a un’attenta lettura dei 

nuovi bisogni determinati dal nuovo contesto sociale ed economico post Covid, in particolare verso 

coloro che si trovano in condizioni di povertà e fragilità, in modo da garantire una programmazione 

delle risorse che sia efficace e flessibile nel rispondere ai bisogni sociali.

Considerato che la citata DGR 6819/2022 dispone, al punto 5 dell’Allegato A, che l’Ufficio di Piano 

dell’Ambito territoriale predisponga il bando/avviso a evidenza pubblica per la presentazione delle richieste 

di contributo secondo un format condiviso con ATS nell’ambito della Cabina di Regia;

Preso atto che le risorse assegnate all’Ambito territoriale del Corsichese, a valere sul Fondo Sociale 

Regionale anno 2022 DGR 6819/2022 Allegato B sono pari a € 659.062,670 euro.

D E T E R M I N A

1. Di recepire tutto quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare l’allegato Avviso pubblico – comprensivo della relativa documentazione (Domanda, 

schede analitiche – per la presentazione delle richieste di contributo a valere sul Fondo Sociale 

Regionale 2022 DGR XI/56819 del 02.08.2022 per un importo di € 659.062,670 euro;

3. Di demandare a successivo atto l’accertamento e il contestuale impegno di spesa dell’importo di € 

659.062,670 euro che ATS Città Metropolitana trasferirà all’Ambito territoriale del Corsichese in 

attuazione del Piano di riparto delle risorse FSR 2022 di cui all’Allegato B della DGR XI/6819 del 

02.08.2022 anche a seguito di necessaria variazione di Bilancio;

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

5. 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;



6. 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;

7. 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.;

8. 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;

il Direttore

f.to digitalmente

Sordano Settimo 


