ATTO N. DD 9685

DEL 09/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa

OGGETTO

Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020 (codice 2014IT16RFOP012) - Progetto: MI
V.3.c.1.1 “AdP Lorenteggio – Sostegno all’avvio e al rafforzamento alla attività imprenditoriali con effetti
socialmente desiderabili”. CUP: B47I19001110009 - Avviso pubblico “Sostegno all’avvio e al
rafforzamento delle attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili per il quadrilatero di edilizia
residenziale pubblica Lorenteggio e per il più ampio contesto urbano all’intorno” - Proproga scadenza della
presentazione candidature dal 31/12/2020 al 15/03/2021.
Rif. Delibera Giunta Comunale n. n. 705 del 12/06/2020 - immediatamente eseguibile

Responsabile Unico del Procedimento: Annibale D'Elia - Direzione di Progetto Innovazione Economica e
Sostegno all'Impresa
Responsabile Procedimento L.241/1990 : Davide Bazzini - Direzione di Progetto Innovazione Economica
e Sostegno all'Impresa
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IL DIRETTORE (Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa)

VISTO
✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
✔ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 5 marzo 2020 avente a oggetto "Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022"
✔ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 7/7/2016, avente per oggetto "Linee
programmatiche relative ai progetti e alle azioni da realizzare nel corso del mandato"
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020 avente a oggetto "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";
✔ l Reg. (UE) n. 1303/2013 e il Reg. (UE) n. 1301/2013 e le successive modifiche e integrazioni,
nonche' i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.
✔ Il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis".
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1711 del 02/10/2015 con cui e' stato approvato il
documento "Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile";
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n.406 del 10/03/2016 che ha approvato l'ipotesi di accordo di
programma finalizzato a dare attuazione al progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di
Milano da realizzare nel quartiere Lorenteggio e a valere sui POR FESR e FSE 2014/2020 di
Regione Lombardia, sul PON METRO ed altre risorse messe a disposizione del Comune;
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n.1077/2016 che ha approvato lo schema di convenzione per
la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione della Strategia di sviluppo urbano
sostenibile di cui all'Asse V - Sviluppo Urbano Sostenibile - del Programma Operativo Regionale
Lombardia FESR 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP012 e all'Asse II - Inclusione sociale e lotta alla
povertà del Programma Operativo Regionale Lombardia FSE 2014-2020, CCI 2014IT05SFOP007;
✔ La Determina Dirigenziale della Direzione Generale n.14 del 27/01/2017 con la quale sono state
individuate le strutture competenti per l'attivazione dell'Autorità Urbana, ai sensi dell'art123 del
Regolamento (UE) 1303/2013, nonché per la delega di funzioni di Organismo Intermedio
✔ La Determinazione Dirigenziale della Direzione Specialistica Autorità di gestione e Monitoraggio
Piani n 2767 del 20/04/2020, cui compete la funzione di Organismo Intermedio, che ha verificato la
coerenza della proposta progettuale con l'azione POR FESR 2014-2020 e i relativi criteri del
Comitato di Sorveglianza, nonché con i contenuti dell'Accordo di Programma e ss.mm.ii per
l'ammissione a finanziamento e l'avvio dell'attuazione degli interventi di cui al progetto POR FESR
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Regione Lombardia 2014-2020 MI V.3.c.1.1 "AdP Lorenteggio - Sostegno all'avvio e al
rafforzamento alla attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili";
✔ La lettera del 19/05/2020 con cui il Responsabile d'Asse V del POR FESR 2014-2020, di concerto
con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, ha accertato la coerenza effettuata dal
responsabile dell'Organismo Intermedio;
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 705 del 12/06/2020 avente ad oggetto "Programma
Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020 (codice 2014IT16RFOP012) - Progetto: MI
V.3.c.1.1 "AdP Lorenteggio - Sostegno all'avvio e al rafforzamento alla attività imprenditoriali con
effetti socialmente desiderabili". Approvazione delle linee guida per la predisposizione dell'Avviso
pubblico per la concessione di contributi.
✔ La Determinazione Dirigenziale n. 4509 del 02/07/2020 e s.m.i avente ad oggetto: "Programma
Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020 (codice 2014IT16RFOP012) - Progetto: MI
V.3.c.1.1 "AdP Lorenteggio - Sostegno all'avvio e al rafforzamento alla attività imprenditoriali con
effetti socialmente desiderabili". CUP: B47I19001110009 Approvazione dell'Avviso pubblico
"Sostegno all'avvio e al rafforzamento delle attività imprenditoriali con effetti socialmente
desiderabili per il quadrilatero di edilizia residenziale pubblica Lorenteggio e per il più ampio
contesto urbano all'intorno" e approvazione della relativa spesa per € 1.200.000,00 Euro come da
imputazione contabile di cui all'appendice A parte integrante."
PRESUPPOSTO
• Il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR FESR 2014-2020) presentato dalla
Regione Lombardia è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione CCI 2014IT16RFOP012
del 12/02/2015 da ultimo modificata con decisione CE C (2019) 274 de 23 gennaio 2019;
• in ottemperanza all’articolo 7 del Regolamento UE 1301/2013, il POR FESR 2014-2020 prevede uno
specifico Asse V dedicato allo “Sviluppo urbano sostenibile”;
• il 3 maggio 2016 Regione Lombardia (Autorità di gestione), Comune di Milano (Autorità Urbana) e
ALER Milano hanno sottoscritto l’Accordo di Programma finalizzato a dare attuazione al progetto di
Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Milano da realizzare nel quartiere Lorenteggio e a valere sui
POR FESR e FSE 2014-2020 di Regione Lombardia, sul PON METRO ed altre risorse messe a disposizione
dal Comune. L’Accordo è stato approvato con DPGR n.428 del 26/05/2016 ed emendato con successivo Atto
Integrativo approvato con DAR n.377 del 03/09/2019;
• l’Accordo di Programma e ss.mm.ii costituisce la cornice di riferimento per la realizzazione delle azioni
di inclusione sociale, l’avvio e il rafforzamento delle attività imprenditoriali e le azioni di riqualificazione
urbana attraverso il recupero edilizio di alloggi sociali e, più in generale, per il processo di rigenerazione
sociale ed urbanistico edilizia del quartiere Lorenteggio nonché del più ampio contesto urbano all'intorno,
definito dall’Amministrazione Comunale in attuazione della “Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1711 del 02/10/2015
• in esito all’Accordo di Programma e ss.mm.ii e al perfezionamento della convenzione di delega
sottoscritta in data 30 marzo 2017 e ss.mm.ii, il Comune di Milano ha assunto una serie di impegni tra cui
l’impegno a realizzare interventi per l’avvio e il rafforzamento di attività imprenditoriali che producano
effetti socialmente desiderabili in attuazione all’Azione V3.c.1.1 del POR FESR 2014-2020;
• in attuazione a tale Azione, la Direzione Economia Urbana e Lavoro - Direzione di Progetto Innovazione
Economica e Sostegno all’Impresa è responsabile della realizzazione del progetto POR FESR Regione
Lombardia 2014-2020 MI V.3.c.1.1 “AdP Lorenteggio – Sostegno all’avvio e al rafforzamento alla attività
imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili” al quale sono attribuite risorse del POR FESR per un
importo pari a 1.200.000 Euro
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Considerato che:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 705 del 12/06/2020 sono state approvate le linee guida per la
predisposizione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi.
Con Determinazione Dirigenziale n. 4509 del 02/07/2020 e s.m.i. è stato approvato l’Avviso pubblico
“Sostegno all’avvio e al rafforzamento delle attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili per il
quadrilatero di edilizia residenziale pubblica Lorenteggio e per il più ampio contesto urbano all’intorno” .
Dato atto che:
La predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 705 del 12/06/2020 dispone che i Dirigenti competenti
adotteranno tutti gli atti necessari e conseguenti per la predisposizione dell’Avviso Pubblico nel quale
saranno precisate nel dettaglio le modalità di attuazione degli indirizzi approvati;
L'avviso Pubblico prevede una procedura “a sportello” aperta dalla data di pubblicazione dell’Avviso al 31
dicembre 2020 (art C.1.1 "Tempi e modalità di presentazione").
Il rispetto delle misure emergenziali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 rendono necessaria una proroga dei termini di presentazione delle candidature.
Con la presente Determinazione Dirigenziale si intendono prorogare i termini di presentazione delle
candidature alle ore 12 del 15/03/2021.

DETERMINA

Di prorogare i termini di presentazione delle candidature all' Avviso pubblico “Sostegno all’avvio e al
rafforzamento delle attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili per il quadrilatero di edilizia
residenziale pubblica Lorenteggio e per il più ampio contesto urbano all’intorno” alle ore 12 del 15/03/2021.
Di disporre la pubblicazione della succitata proproga dei termini di presentazione delle candidature all’Albo
Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Milano.

IL DIRETTORE (Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa)
Annibale D'Elia (Dirigente Adottante)
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