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OGGETTO: Individuazione dell’Associazione Opere di 

Giustizia e Carità Onlus quale soggetto 

aggiudicatario a seguito di Avviso pubblico per 

l¿individuazione di soggetto del Terzo settore 

disponibile alla coprogettazione e gestione di 

interventi innovativi per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta e alla condizione di senza 

dimora (Rif. Convenzione di sovvenzione n. AV4-

2016-PIE - FSE PON Inclusione, Azione 9.5.9 e PO I 

FEAD Misura 4 (Periodo 2018-2019) CUP 

I31H17000140007. Secondo accertamento di entrata 

per euro 133.331,32= e prima assunzione di impegno 

di spesa per euro 60.025,00=. 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
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Det. n. 3702 / Pratica N. 18080 -  22     

 

 

Oggetto: Individuazione dell’Associazione Opere di Giustizia e Carità Onlus quale soggetto 

aggiudicatario a seguito di Avviso pubblico per l’individuazione di soggetto del Terzo settore 

disponibile alla coprogettazione e gestione di interventi innovativi per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora (Rif. Convenzione di sovvenzione n. AV4-

2016-PIE - FSE PON Inclusione, Azione 9.5.9 e PO I FEAD Misura 4 – Periodo 2018-2019) CUP 

I31H17000140007. Secondo accertamento di entrata per euro 133.331,32= e prima assunzione di 

impegno di spesa per euro 60.025,00=. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che con D. D. n. 256 del 3.10.2016 la Direzione Generale per l’Inclusione e le 

Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso pubblico n. 

4/2016 per la presentazione di proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione 

adulta e alla condizione di senza dimora (programmazione 2014-2020) finanziate a valere sulle 

seguenti Misure: 

- FSE Fondo Sociale Europeo PON Inclusione per azioni di sostegno alle persone senza 

dimora, pronto intervento sociale e rafforzamento dei servizi a bassa soglia, 

accompagnamento multidimensionale finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia 

abitativa; 

- Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) per interventi di bassa soglia per la 

soddisfazione di bisogni materiali immediati attraverso la distribuzione di beni di prima 

necessità e di beni materiali per l’inserimento in unità abitative di persone senza dimora; 

 

RILEVATO che la Regione Piemonte: 

 ha presentato proposta progettuale per partecipare al sopra citato Avviso n. 4/2016 quale 

capofila in partnership con 5 comuni capoluogo di provincia, tra i quali Alessandria;   

 con la D.G.R. n. 39-4245 del 21.11.2016 ha individuato gli Ambiti territoriali destinatari 

delle proposte da presentare al Ministero e i requisiti in base ai quali ripartire le risorse tra i 

comuni partner di progetto concorrenti sull’Avviso n. 4/2016 col fine di supportare gli enti 

territoriali nell’attuazione di interventi innovativi, da svolgere sul proprio territorio, a 

contrasto della povertà estrema e della condizione di senza dimora; 

 con la D. D. n. 894 del 6.12.2016 ha ripartito le risorse tra i comuni partner ai fini della 

predisposizione delle relative proposte di intervento, prevedendo per il Comune di 

Alessandria complessivi euro 156.356,32= di cui euro 78.178,16 a valere sul FSE PON 

Inclusione ed euro 78.178,16 a valere sul Fondo Aiuti Europei agli Indigenti PO I FEAD per 

il periodo 2018-2019; 
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DATO ATTO dell’ammissione al finanziamento del progetto presentato dalla Regione Piemonte in 

risposta all’Avviso n. 4/2016, disposta con Decreto Direttoriale n. 425 del 2.10.2017 adottato dalla 

Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali (ora Direzione Generale per la lotta alla 

povertà e per la Programmazione Sociale) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte hanno 

sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-PIE - FSE PON Inclusione, Azione 9.5.9 

e PO I FEAD Misura 4 – Periodo 2018-2019, riferita all’Avviso n. 4/2016;  

 

DATO ATTO che il Comune di Alessandria, in qualità di partner della Regione, ha aderito alla 

sopra citata Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-PIE - FSE PON Inclusione, Azione 9.5.9 e 

PO I FEAD Misura 4 – Periodo 2018-2019 a seguito di deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 

15.03.2018, e che tale Convenzione contiene la proposta progettuale del Comune di Alessandria e il 

relativo budget, pari ad euro 156.356,32 di cui euro 78.178,16 a valere sul FSE PON Inclusione ed 

euro 78.178,16 a valere sul Fondo Aiuti Europei agli Indigenti PO I FEAD;    

 

VISTA la D. D. R. n. 887 del 6.8.2018 (B.U.R. n. 45 dell’8.11.2018) con la quale la Direzione 

Coesione Sociale della Regione Piemonte ha accertato il contributo erogato a titolo di acconto dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e lo ha contestualmente ripartito e liquidato in egual 

misura a favore dei 5 comuni partner di progetto, assegnando al Comune di Alessandria la quota di 

euro 23.025,00;   

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3641 del 22.11.2018 di accertamento di entrata di euro 

23.025,00 (accertamenti n. 2018/662 per euro 11.512,50 sul capitolo E/201020186 e n. 2018/663 

per euro 11.512,50 sul capitolo E/201020187) quale acconto sul complessivo contributo regionale 

di euro 156.356,32 previsto per il Comune di Alessandria; 

 

VISTA la nota protocollo n. 90962 del 29.11.2018 ad oggetto: “Urgente: Progetto Avv. 4 PON I 

FEAD – Impegno di spesa Regione Piemonte” con la quale la Regione comunica a tutti i partner di 

progetto che “sarà cura della Direzione Coesione Sociale e del Settore competente assumere, entro 

il mese di dicembre 2018, un provvedimento amministrativo di accertamento e di impegno della 

restante parte, pari all’85% del contributo (per euro 652.375,00), dell’intero budget di progetto 

previsto dall’Avviso 4 PON I FEAD, sull’esercizio 2019 del Bilancio Regionale, al fine di 

completare la copertura finanziaria delle diverse procedure da voi avviate per l’acquisizione di beni 

e servizi”; 

 

RILEVATA la necessità di dare immediatamente corso al secondo ed ultimo accertamento di 

entrata di cui sopra al fine di poter svolgere le attività progettuali successivamente descritte che, 

necessitando di continuità, risulterebbero altrimenti compromesse con gravi ripercussioni 

sull’esecuzione del progetto stesso; 

 

RITENUTO quindi con il presente atto di accertare in entrata corrente l’ulteriore quota del 

contributo regionale, pari ad euro 133.331,32=  di cui il Comune risulta beneficiario sulla base del 

Decreto Direttoriale n. 425 del 2.10.2017 adottato dalla Direzione Generale per l’Inclusione e le 

Politiche Sociali (ora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione Sociale) 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della citata D.D.R. n. 887 del 6.8.2018 e della 

nota urgente della Regione Piemonte prot. n. 90962 del 29.11.2018 che si impegna ad emanare un 

provvedimento amministrativo di accertamento e di impegno a favore dei partner di progetto entro 

dicembre 2018, a valere sull’esercizio 2019, come segue: 

 

 Capitolo 201020186 PON Inclusione Progetto Senza Dimora Anno 2019 per euro  

66.665,66= 
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 Capitolo 201020187 PO I Fead Progetto Senza Dimora Anno 2019 per euro 66.665,66= 

 

DATO ATTO che il pagamento dell’importo di cui sopra spettante al Comune di Alessandria quale 

partner di progetto della Regione Piemonte sarà liquidato dalla Regione a seguito di accertamento di 

quanto a sua volta erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, successivamente al 

primo acconto, in tranche di finanziamento con cadenze trimestrali e scadenza a fine marzo, giugno, 

settembre e dicembre, previa presentazione obbligatoria delle relative domande di rimborso 

complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività nonché di relazione 

intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di 

positiva verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario stesso (quindi dai Comuni partner 

alla Regione e, successivamente, dalla Regione al Ministero) e che, quale che sia l’avanzamento 

delle attività e quindi il processo di maturazione dei relativi contributi, l’importo totale di tali 

ulteriori tranche di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo assegnato 

che, sommato al 15% dell’anticipo, consentirà di ricevere in corso d’opera un importo non superiore 

al 90% del contributo completo previsto; 

 

DATO ATTO che l’intero contributo regionale dovrà essere rendicontato e liquidato entro il 

31.12.2019;  

 

VISTA la necessità di avviare le proposte progettuali di cui alla Convenzione di Sovvenzione AV4-

2016-PIE- in argomento;  

 

OSSERVATO che a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 2366 del 7.08.2018, esecutiva, il 

Comune di Alessandria ha approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetto del Terzo 

settore disponibile alla coprogettazione e gestione di interventi innovativi per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora riferito alla Convenzione di sovvenzione n. 

AV4-2016-PIE - FSE PON Inclusione, Azione 9.5.9 e PO I FEAD Misura 4 – Periodo 2018-2019 - 

CUP I31H17000140007 – stipulata tra il Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali e la Regione 

Piemonte per un importo complessivo di euro 152.356,32= ; 

 

CONSIDERATO che la succitata determinazione n. 2366 del 07.08.2018 di indizione dell’Avviso 

pubblico per la coprogettazione rivolta a soggetto del Terzo settore è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune di Alessandria il 9.08.2018 e fino al 19.09.2018 (pubblicazione n. 2665/2018) 

e sul sito istituzionale del Comune di Alessandria, sezione Amministrazione Trasparente – 

Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici, Bandi di gara e contratti, Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Avvisi 

pubblici Anno 2018 – dal giorno 9.08.2018; 

 

VISTO che entro il suddetto termine è pervenuto un unico plico protocollato n. 71177 del 

18.09.2018 presentato dalla costituenda ATS composta da: 

 mandataria Associazione Opere di Giustizia e Carità onlus con sede legale in via delle 

Orfanelle n. 25, 15121 Alessandria, C.F. 96035480068  

 e mandanti: Coompany &, Società  Cooperativa Sociale, con sede legale in via delle 

Orfanelle 25, 15121 Alessandria P. I.V.A. 01576870065 e Associazione di Promozione 

Sociale Comunità San Benedetto al Porto con sede legale in via Milano 58B/1, 16126 

Genova, C. F. 02471280103; 

  

VISTO che con determinazione dirigenziale n. 2844 del 25.09.2018, esecutiva, è stata nominata la 

Commissione giudicatrice preposta all’ammissione e alla valutazione delle offerte progettuali e che 

la Commissione ha proceduto alla valutazione dell’unica proposta pervenuta ammettendo alla 

successiva fase di coprogettazione, prevista dall’art. 9 dell’avviso in argomento, la costituenda ATS 

composta dall’Associazione Opere di Giustizia e Carità Onlus con sede legale in via delle Orfanelle 
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n. 25, 15121 Alessandria, C.F. 96035480068 in qualità di mandataria e mandanti la Coompany &, 

Società  Cooperativa Sociale, con sede legale in via delle Orfanelle 25, 15121 Alessandria P. I.V.A. 

01576870065 e l’Associazione di Promozione Sociale Comunità San Benedetto al Porto con sede 

legale in via Milano 58 B/1, 16126 Genova, C. F. 02471280103; 

 

ACCERTATA la regolarità delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti 

nell’avviso in argomento, presentate dai soggetti sopra individuati;  

 

RITENUTO di approvare l’esito della procedura selettiva sopra descritta e di provvedere quindi 

all’individuazione del soggetto del Terzo settore partner di coprogettazione e cogestione delle 

attività di cui all’Avviso pubblico in oggetto secondo le modalità economico-finanziarie sopra 

descritte;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere con il presente atto, a favore dell’Associazione 

Opere di Giustizia e Carità onlus con sede legale in via delle Orfanelle n. 25, 15121 Alessandria, C.F. 

96035480068 mandataria capofila della costituenda ATS con le mandanti Coompany &, Società  

Cooperativa Sociale, con sede legale in via delle Orfanelle 25, 15121 Alessandria P. I.V.A. 

01576870065 e Associazione di Promozione Sociale Comunità San Benedetto al Porto con sede 

legale in via Milano 58B/1, 16126 Genova, C. F. 02471280103  i seguenti impegni di spesa a valere 

sul contributo regionale di cui il Comune risulta beneficiario:  

 

Capitolo 112040409 PON Inclusione. Progetto Senza Dimora. Trasferimenti per le attività. 

Correlato a capitolo E/201020186  Missione 12 Programma 1204 Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione sociale. P.d.C. finanziario U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a 

istituzioni sociali private. 

- Anno 2018 euro = 7.512,50 già accertati sul cap. E/201020186 con acc. n. 2018/662 

- Anno 2019 euro = 20.000,00 

 

Capitolo 112040410 PON Inclusione. Progetto Senza Dimora. Eventi informativi e formativi. 

Correlato a capitolo E/201020186  Missione 12 Programma 1204 Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione sociale. P.d.C. finanziario U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a 

istituzioni sociali private. 

- Anno 2019 euro = 1.000,00 

 

Capitolo 112040412 PO I FEAD. Progetto Senza Dimora. Attività. Correlato a capitolo 

E/201020187. Missione 12 Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale. P.d.C. finanziario V livello U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali 

private. 

- Anno 2018 euro 11.512,50 = (già accertati sul cap. E/201020187 con acc. n. 2018/663) 

- Anno 2019 euro 20.000,00 

 

e di rimandare a successivo atto, non appena sarà concluso l’iter procedurale dell’approvando 

Bilancio di Previsione 2019-2021, l’assunzione degli ulteriori impegni di spesa a favore 

dell’Associazione Opere Giustizia e Carità onlus a copertura dei costi del progetto sulla base 

dell’accertamento regionale comunicato con la citata nota prot. 90962 del 29.11.2018 avente ad 

oggetto le procedure del Comune di Alessandria di cui all’Avviso pubblico in argomento; 

 

DI DARE ATTO inoltre che la somma di euro 4.000,00=, ricompresa nell’accertamento di entrata n 

2018/662 sopra menzionato è oggetto di specifico provvedimento di impegno di spesa sull’esercizio 

2018 a favore dell’Associazione Fio.PSD Federazione Italiana Organismi per Persone Senza 

Dimora Onlus; 
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VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi relativi agli appalti e ai 

finanziamenti pubblici” e s.m.i. nonché la determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e la 

Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017, sulla base delle quali il presente provvedimento non è 

soggetto ad acquisizione del C.I.G. in quanto relativo a trasferimenti per finalità esclusivamente 

socio-assistenziale a seguito di attività di coprogettazione, procedura per sua natura non 

riconducibile all’appalto di servizi;  

 
DATO ATTO che il finanziamento riconosciuto dal Comune di Alessandria costituisce concessione 

di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un’adeguata e sostenibile 

partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, e viene riconosciuta a titolo di rimborso, 

compensazione dei costi effettivamente sostenuti in quanto documentabili ed alle condizioni e con 

le modalità stabilite dalla sopra citata Convenzione di Sovvenzione AV4-2016-PIE stipulata tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte; 

  

ACCERTATO che il trasferimento in oggetto non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui 

all’art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73, in quanto relativo ad attività di natura non commerciale;  

 

DATO ATTO che: 

- il d.lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il d. lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, reca 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42/2009; 

 

PRESO ATTO del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 156 del 22.12.2014 ad oggetto “D. lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria” e in 

particolare l’art. 27 “Disciplina dell’accertamento delle entrate” e l’art. 32 rubricato “Impegno di 

spesa” del citato Regolamento di contabilità comunale;  

 

VISTE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19.12.2017 ad oggetto “Art.151 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i. - Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi 

allegati” 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 18.01.2018 ad oggetto ”Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2018-2020. Parte contabile. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 30.07.2018 ad 

oggetto “Art. 175, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Variazione di assestamento 

generale al Bilancio di previsione 2018-2020”; 
 

VISTO gli art. 107 del d. lgs. n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  

 

DATO ATTO che la sottoscritta Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha 

preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 

267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”, la regolarità e la correttezza; 

 

RICHIESTO  il visto dirigenziale di regolarità contabile che ne determina l’esecutività, ai sensi 

dell’art. 183, 7° comma, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 45 del Regolamento di contabilità 

succitato; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 73 del 21.12.2017 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta 
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l'incarico di Direttore del Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e 

Sociali; 

 

VISTO l’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 41 dello Statuto; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa:  

 

1) DI ACCERTARE in entrata corrente l’importo di euro 133.331,32= quale rimanente quota 

del contributo regionale complessivo di euro 156.356,32 cui il Comune risulta beneficiario 

sulla base del Decreto Direttoriale n. 425 del 2.10.2017 adottato dalla Direzione Generale 

per l’Inclusione e le Politiche Sociali (ora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per 

la Programmazione Sociale) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della 

D.D.R. n. 887 del 6.8.2018 imputandola come segue: 

 

 Capitolo 201020186 PON Inclusione Progetto Senza Dimora P.d.C. finanziario 

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali. Esercizio 2019 per euro  

66.665,66= 

 Capitolo 201020187 PO I Fead Progetto Senza Dimora P.d.C. finanziario E.2.01.01.02.001 

Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali Esercizio 2019 per euro 66.665,66= 

 

2) DI DARE ATTO che l’Avviso pubblico per l’individuazione di soggetto del Terzo settore 

disponibile alla coprogettazione e gestione di interventi innovativi per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora di cui all’oggetto è in adempimento 

alla Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-PIE - FSE PON Inclusione, Azione 9.5.9 e 

PO I FEAD Misura 4 – Periodo 2018-2019) CUP I31H17000140007 stipulata tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, alla quale il Comune 

di Alessandria ha aderito in qualità di partner della Regione Piemonte;  

 

3) DI DARE ATTO che il procedimento e l’esito della selezione si sono svolti regolarmente, 

come comprovato dai relativi verbali, e che l’aggiudicataria è in possesso dei requisiti di 

legge previsti dall’avviso pubblico di cui all’oggetto; 

 

4) DI APPROVARE in via definitiva l’aggiudicazione per l’attuazione della proposta 

progettuale presentata con riferimento all’Avviso pubblico di cui al precedente punto 2) 

all’Associazione Opere di Giustizia e Carità onlus con sede legale in via delle Orfanelle n. 25, 

15121 Alessandria, C.F. 96035480068 mandataria capofila della costituenda ATS con le 

mandanti Coompany &, Società  Cooperativa Sociale, con sede legale in via delle Orfanelle 

25, 15121 Alessandria P. I.V.A. 01576870065 e Associazione di Promozione Sociale 

Comunità San Benedetto al Porto con sede legale in via Milano 58B/1, 16126 Genova, C. F. 

02471280103, che ha presentato idonea candidatura e che la stessa diventerà efficace dalla 

data di pubblicazione della presente determinazione; 

 

5) DI DARE ATTO che le azioni progettuali previste dovranno concludersi entro il 31.12.2019 

e che l’erogazione del contributo regionale avverrà a tranche trimestrali vincolate a 

rendiconto e pagamento delle spese sostenute;   

 

6) DI ASSUMERE impegno di spesa a favore della suddetta Associazione Opere di Giustizia 

e Carità Onlus di via delle Orfanelle n. 25, 15121 Alessandria - C.F. 96035480068 per 

l’attuazione della prima tranche di proposta progettuale dalla stessa presentata con 
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riferimento all’Avviso di cui al precedente punto 2) per un importo complessivo pari ad euro 

60.025,00=;  

 

7) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 60.025,00= come segue; 

 

Capitolo 112040409 PON Inclusione Progetto Senza Dimora. Trasferimenti per le attività. 

Correlato a capitolo 201020186  Missione 12 Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio 

di esclusione sociale. P.d.C. finanziario U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni 

sociali private. 

- Esercizio 2018 euro 7. 512,50= 

- Esercizio 2019 euro 20.000,00=  
 

Capitolo 112040410 PON Inclusione Progetto Senza Dimora. Eventi informativi e formativi. 

Correlato a capitolo 201020186  Missione 12 Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio 

di esclusione sociale. P.d.C. finanziario U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni 

sociali private. 

- Esercizio 2019 euro 1.000,00= 

 

Capitolo 112040412 PO I FEAD Progetto Senza Dimora. Attività. Correlato a capitolo di 

201020187. Missione 12 Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale. P.d.C. finanziario U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. 

- Esercizio 2018 euro 11.512,50= 

- Esercizio 2019 euro 20.000,00= 

 

8) DI DARE ATTO che il perfezionamento del rapporto contrattuale con l’Associazione Opere 

di Giustizia e Carità Onlus con sede legale in via delle Orfanelle n. 25, 15121 Alessandria, 

C.F. 96035480068 mandataria capofila della costituenda ATS con le mandanti Coompany &, 

Società  Cooperativa Sociale, con sede legale in via delle Orfanelle 25, 15121 Alessandria P. 

I.V.A. 01576870065 e Associazione di Promozione Sociale Comunità San Benedetto al 

Porto con sede legale in via Milano 58B/1, 16126 Genova, C. F. 02471280103, che ha 

presentato idonea candidatura, avverrà ad intervenuta esecutività della presente 

determinazione mediante stipula di convenzione di sovvenzione limitatamente alla somma 

impegnata con la presente determinazione dirigenziale; 

 

9) DI RINVIARE a successivi provvedimenti l’assunzione degli ulteriori impegni di spesa per 

euro 92.331,32, sino a coprire l’intero importo di progetto, che complessivamente ammonta 

ad euro 152.356,32, a favore della costituenda ATS non appena sarà concluso l’iter 

procedurale dell’approvando Bilancio di Previsione 2019-2021, con il conseguente 

adeguamento della convenzione du cui al punto 8) a copertura dei costi del progetto sulla 

base dello stanziamento regionale comunicato in via urgente con la nota prot. 90962 del 

29.11.2018 citata in premessa e qui richiamata, avente ad oggetto le procedure del Comune 

di Alessandria di cui all’Avviso pubblico in argomento per l’esercizio 2019; 

 

10) DI DARE ATTO che la liquidazione dell’importo assegnato avverrà a seguito di 

presentazione di rendiconto e dei giustificativi di spesa prodotti nel rispetto delle modalità e 

delle tempistiche dettate dal progetto. E’ inoltre previsto preventivo raccordo con il Comune 

di Alessandria per lo sviluppo delle attività e per la gestione della spesa sulla base delle 

indicazioni via via fornite dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali; 

 

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie e Tributi per 

gli adempimenti di competenza;  



Determinazione Dirigenziale del  04 dicembre 2018 n. 3702       9 
 

 

12) DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio dell’Ente e sul 

sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del d. lgs. n. 

190/2012 e del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  
 

       IL DIRIGENTE 

                 Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 30 novembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 30 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE ENTRATE, ACCERTAMENTI E 

RENDICONTI, Mario Zito, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE 

ACCERTAMENTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 03 dicembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 04 dicembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 04 dicembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4212 il  05 dicembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


