
Determinazione Dirigenziale del  28 dicembre 2018 n. 4092       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4092 

 

OGGETTO: Impegno di spesa di euro 4.000,00 quale 

contributo a favore dell’Associazione Fio.PSD 

Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza 

Dimora Onlus per lo sviluppo di azioni riferite 

all’Avviso n. 4/2016 Convenzione di Sovvenzione 

AV4-2016-PIE - FSE PON Inclusione, Azione 9.5.9 e 

PO I FEAD Misura 4 - Periodo 2018-2019 - CUP 

I31H17000140007. 

NUMERO PRATICA 

 

21- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

112040411 
 
 

- 
 

4.000,00 
 

2018 
 

2498 
 

 
 

 
 

 
 

2018 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  28 dicembre 2018 



Determinazione Dirigenziale del  28 dicembre 2018 n. 4092       2 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808090000 - SERVIZIO SOLIDARIETÀ E INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

 

Det. n. 4092 / Pratica N. 18080 -  21     

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa di euro 4.000,00 quale contributo a favore dell’Associazione 

Fio.PSD Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Onlus per lo sviluppo di 

azioni riferite all’Avviso n. 4/2016 Convenzione di  Sovvenzione AV4-2016-PIE – FSE PON 

Inclusione, Azione 9.5.9 e PO I FEAD Misura 4 – Periodo 2018-2019 - CUP I31H17000140007.   

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che con D. D. n. 256 del 3.10.2016 il 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 finanziate a valere sul FSE Fondo 

Sociale Europeo PON Inclusione e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) 

programmazione 2014-2020; 

 

 RILEVATO che la Regione Piemonte: 

 ha partecipato al sopra citato Avviso pubblico n. 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali per la presentazione di proposte di intervento da finanziare sul FSE PON 

Inclusione e sul Fondo Aiuti Europei agli Indigenti PO I FEAD concorrendo quale capofila 

in partnership con 5 Comuni piemontesi capoluogo di provincia, tra i quali Alessandria, 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, da 

realizzare nel biennio 2018-2019; 

 

DATO ATTO dell’ammissibilità 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 approvato dal Ministero; 
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VISTA la D. D. R. n. 887 del 6.8.2018 con la quale la Direzione Coesione Sociale della Regione 

Piemonte ha accertato in entrata corrente il contributo versato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali a titolo di acconto del 15% sul valore complessivo del progetto ed ha 

contestualmente ripartito tale importo in egual misura a favore dei 5 Comuni partner di progetto, 

tale per cui al Comune di Alessandria sono stati riconosciuti e liquidati euro 23.025,00;  

 

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

citato acconto di euro 23.025,00 (accertamenti n. 2018/662 e n. 2018/663), già introitati (reversali 

nn. 20668-20669-20670 e 20671 del 23.11.2018 Conto di Tesoreria); 

 

RILEVATO che le attività progettuali approvate si ispirano alla metodologia innovativa 

dell’Housing First, ampiamente descritta nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta in Italia” e consultabili al link del Ministero del Lavoro e delle politiche 

Sociali http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta-

estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf; 
 

DATO ATTO che le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” 

sono state approvate con l’Accordo in Conferenza Unificata del 5.11.2015 fra Governo, Regioni e 

Autonomie Locali e costituiscono il principale riferimento per l’attuazione degli interventi di 

contrasto alla grave marginalità e alla condizione di senza dimora previsti negli Assi 1 e 2 del PON 

Inclusione e, in particolare, nell’azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali aree urbane 

e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto 

intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso 

l’autonomia” e del PO I FEAD, in particolare nella Misura 4 “Deprivazione materiale dei senza 

dimora e altre persone fragili”; 

 

OSSERVATO che la Fio.PSD Federazione Italiana  Organismi per le Persone Senza Dimora Onlus 

ha partecipato alla stesura delle sopra citate “Linee di indirizzo” in qualità di segreteria tecnica di 

supporto qualificandosi come soggetto di riferimento a livello nazionale sulle problematiche in 

oggetto e che l’associazione coadiuva la Regione Piemonte nella regia delle attività inerenti 

l’Avviso n. 4/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con particolare attenzione alla 

sperimentazione dell’Housing First; 

 

OSSERVATO che le “Linee di indirizzo” sopra citate sono altresì richiamate all’art. 7, “Interventi e 

servizi sociali per il contrasto alla povertà”, comma 9, del d. lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, laddove esse sono indicate come 

strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali;  

 

CONSIDERATO che l’associazione Fio.PSD: 

- è stata riconosciuta dal Governo Italiano quale Onlus con Evidente Funzione Sociale;  

- è un organismo di evidenza pubblica competente per il settore delle marginalità estreme; 

- opera senza finalità di lucro e persegue scopi di solidarietà sociale nell’ambito della grave 

emarginazione adulta e delle persone senza dimora; 

  

VISTA la richiesta di contributo presentata con nota protocollo n. 91007 del 29.11.2018 

dall’Associazione Fio.PSD Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora con sede 

legale in via G. Soria 13, 00168- Roma, P. I.V.A. 03852830102 – C. F. 98039420173 per 

complessivi euro 4.000,00=; 

 

DATO ATTO che il contributo in oggetto consente alla Fio.PSD di perseguire i propri scopi sociali 

statutari di sostegno, sensibilizzazione e informazione sulla tematica fornendo accompagnamento e 

supporto alle attività progettuali che il Comune di Alessandria svolge nel quadro della Convenzione 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta-estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Poverta-estreme/Documents/Linee-di-indirizzo-per-il-contrasto-alla-grave-emarginazione-adulta.pdf
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di Sovvenzione AV4-2016-PIE sopra citata, il cui obiettivo è la costruzione di percorsi di 

autonomia abitativa per persone senza dimora secondo l’approccio innovativo dell’Housing First 

(HF) descritto nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”;  

 

CONSIDERATI:  

• la l. r. n. 1/2004 “ Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e 

servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

• l’art. 55 del d. lgs. n. 117/ 2017 (Codice del Terzo settore) rubricato “Coinvolgimento degli 

enti del Terzo settore” che consente alle Amministrazioni pubbliche l’opzione di 

promuovere, mediante destinazione di specifiche risorse finanziarie, il coinvolgimento attivo 

degli enti del Terzo settore attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione 

nell’ottica di una globale ottimizzazione, a livello territoriale, degli interventi e dei servizi di 

promozione sociale; 

 

VALUTATO pertanto di accogliere la richiesta di contributo presentata dall’Associazione Fio.PSD, 

coerente con le azioni di progetto presentate dal Comune di Alessandria in risposta all’Avviso n. 

4/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Convenzione di Sovvenzione AV4-

2016-PIE e con il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019-2021 emendato approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 114 del 5.11.2018; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di assumere impegno di spesa per euro 4.000,00 a favore di 

Fio.PSD Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora Onlus con sede in via 

Giambattista Soria 13, 00168- Roma, P. I.V.A. 03852830102 – C. F. 98039420173 che trova 

copertura nel Bilancio comunale come segue:  

 

Capitolo 112040411 PON Inclusione. Progetto Senza Dimora. Monitoraggio. 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 = 4.000,00= 

 

VISTA la legge n. 136/2010 sulla “Tracciabilità dei flussi relativi agli appalti e ai finanziamenti 

pubblici” e s.m.i. e la determinazione AVCP n. 4 del 7.07.2011, sulla base delle quali il presente 

provvedimento non è soggetto all’attribuzione del codice C.I.G. in considerazione della natura 

puramente contributiva di tale intervento e della correlata finalità esclusivamente socio-

assistenziale; 

 

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”: 
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VISTO in particolare l’art. 32 rubricato “Impegno di spesa” del suddetto regolamento di contabilità; 

 

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 l’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 

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 

 

 

1. di ADERIRE alla proposta 

progettuale presentata dall’Associazione Fio.PSD Onlus, agli atti d’ufficio;  

 

2. di IMPEGNARE a tale fine la somma complessiva di euro 4.000,00 quale trasferimento a 

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

Dimora Onlus con sede in via Giambattista Soria 13, 00168- Roma, P. I.V.A. 03852830102 

– C. F. 98039420173;   

 

3. di IMPUTARE la suddetta spesa di euro 4.000,00 sul capitolo 112040411 PON Inclusione. 

Progetto Senza Dimora. Monitoraggio. Correlato al 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. ESERCIZIO 2018; 

 

4. DI DARE ATTO che la liquidazione verrà effettuata con successivi provvedimenti; 

 

5. di TRASMETTERE la presente determinazione al competente Servizio di Contabilità 

Finanziaria per gli adempimenti in merito; 
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6. di DARE ATTO che quanto di cui al presente atto verrà pubblicato sulla rete internet ai 

sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” 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 DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

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

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 27 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 28 dicembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4701 il  31 dicembre 2018  e 

per giorni 15  
 

  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 

 

 


