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INCASSI ANNO 2019 DA P.A.

COMUNE MILANO  -  SETTORE SERVIZI PER I MINORI E PER LE FAMIGLIE AREA DONNE - CASA RUTH  - Servizi residenziali a 
favore di minori in carico alla pubblica anmm.ne

IMPORTO

 195.447                    

COMUNE MILANO  - SETTORE SERVIZI PER I MINORI E PER LE FAMIGLIE AREA DONNE - Contrasto al maltrattamento e alla 
violenza di genere  68.173                     

COMUNE MILANO  - CASA DEI DIRITTI - SETTORE SERVIZI PER I MINORI E PER LE FAMIGLIE AREA DONNE  - Casa Ruth - Accoglienza e 
inserimento delle persone vittime di tratta  48.095                     

COMUNE DI MILANO
Progetto "Milano No Slot Ascolta - Interventi 
finalizzati alo sviluppo e al consolidamento di azioni 
di contrasto al gioco d'azzardo patologico - 

 21.618                     

COMUNE DI MILANO Progetto dipendenzeo - Contrasto al gioco d'azzardo 
patologico  7.177                       

COMUNE DI MILANO / ALER
PRO SALOMONE - PROGETTI PER LA GESTIONE 
SOCIALE DEI  QUARTIERI DI EDILIZIA PUBBLICA 
IN LOMBARDIA

 3.911                       

COMUNE DI MILANO

Progetto "Abitare Insieme" che consiste nell'aiutare 
le persone nell'integrazione sociale, ovvero la 
necessità di favorire un effettivo ritorno al tessuto 
sociale di tutti quei soggetti che, per diverse 
ragioni, hanno affrontato un percorso in comunità 
(terapeutico e/o educativo)

 9.827                       

CONTRIBUTO TECUM Fondo Sociale Regionale anno 2019 - Contributo 
agli Enti gestori di Servizi Socio-Assistenziali  2.816                       

COMUNE DI COMO AREA DONNE - Servizi residenziali a favore di minori 
in carico alla pubblica anmm.ne  58.360                     

COMUNE COGLIATE AREA DONNE - Servizi residenziali a favore di minori 
in carico alla pubblica anmm.ne  13.825                     

COMUNE VITTUONE AREA DONNE - Servizi residenziali a favore di minori 
in carico alla pubblica anmm.ne  26.470                     

COMUNE DI MACHERIO AREA DONNE - Inserimento in ns. strutture di 
donne maltrattate  6.930                       

COMUNE DI MILANO Servizio di accoglienza in residenzialità sociale 
temporanea  5.587                       

COMUNE DI MILANO

Gestione Socialedel centro per l'autonomia abitativa 
in sedi messi a disposizione per famiglie con minori 
e persone in condizioni di fragilità, in difficoltà 
sabitaativa provenienti dainterventi di 
allontanamento

 87.525                     

COMUNE DI MONZA AREA DONNE - Servizi residenziali a favore di minori 
in carico alla pubblica anmm.ne  97.205                     

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI AREA DONNE - Servizi residenziali a favore di minori 
in carico alla pubblica anmm.ne  38.520                     

COMUNE DI SOVICO AREA DONNE - Servizi residenziali a favore di minori 
in carico alla pubblica anmm.ne  18.486                     

COMUNE DI TRIUGGIO AREA DONNE - Servizi residenziali a favore di minori 
in carico alla pubblica anmm.ne  1.350                       

COMUNE DI MILANO
RADICI- Accoglienza in pronto intervento e per 

l'autonomia a favore di minori, neo maggiorenni in 
carico alla civica amministrazione

 346.333                    

COMUE DI MILANO CAV  59.674                     

COMUNE DI MILANO HOUSING  - LOTTO  2 - ADULTI IN DIFFICOLTA' 
SOCIO ECONOMICA  12.728                     

COMUNE MILANO

Convenzione Progetto Lotto 3 Via Novara 451 - MI - 
Servizi di prima accoglienza residenziale rivolti a 
famiglie con minori e persone in condizioni di 
fragilità e difficoltà abitativa e alla realizzazione 
abitativa e alla realizzazione di progetti e di percorsi 
sociali di integrazione ed inclusione nella legalità
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COMUNE MILANO

Convenzione Progetto Lotto 4 Villaggio Solidale - 
Realizzazione della gestione sociale del centro per 
l'autonomia abitativa in sedi messi a disposizione 
dal soggettogestore per famiglie con minori e 
persone in condizioni di fragilità, in difficoltà 
abitativa, provenienti da interventi di 
allontanamento da are e/o edifici abbandonati e da 
appartamenti di edilizia residenziali pubblica - Piano 
operativo di azioneper la prevenzionee il contrasto 
alle occupazioni abusive di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica" 

ATS - EX ASL
ALISEI - prestazioni a favore di soggetti con 
problematiche di dipendenza da sostanze lecite e 
illecite

 402.699                    

ATS - EX ASL VILLETTA SAN GREGORIO- Struttura psichiatrica 
con contratto a media protezione  504.013                    

TOTALE  2.036.769                  
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SEDE

Concessione in uso di immobile al costo di € 51 di proprietà del Comune di Milano  
denominato "Cassinetta San Gregorio" sito in Milano Via Marotta 8 (Parco Lambro)  pe r mq. 5.100 circa per attività di riabilitazione sociale e 
attività sociali in genere

durata della concessione di anni 30  a far data da 02/07/1991

Immobile censito al catastato foglio 243 - map. 3-5-6-7-33 allibrati alla partita nr. 325017 Nuovo Catasto Terreni 
Non siamo a conoscenza del valore della locazione dell'immobile

APPARTAMENTO
Contratto di concessione in uso gratuito di locali di proprietà del Comune di Milano sito   in:                     Via Padova nr.  31 Milano

durata della concessione di anni 6 a far data daln 03/3/2016

Immobile censito al  catastato categoria a/4 - foglio 233 - mapp.  201 - sub 37
Progetto "Abitare Insieme" che consiste nell'aiutare le persone nell'integrazione sociale, ovvero la necessità di favorire un effettivo ritorno al 
tessuto sociale di tutti quei soggetti che, per diverse ragioni, hanno affrontato un percorso in comunità (terapeutico e/o educativo)

Non siamo a conoscenza del valore della locazione dell'immobile

MAGAZZINO
Contratto di concessione in uso gratuito di locali di proprietà del Comune di Milano sito   in:                     Via Madre Picco 31 Milano

durata della concessione di anni 6 a far data daln 03/3/2016

Immobile censito al catastato categoria C/2 - foglio 204  - mapp. 36 1 - sub 10
Progetto "Magazzino Solidale" che consiste nel recupero e immagazzinamento di arredi e materiale che vengono offerti all'Associazione in 
donazione da privati o acquistati. Potrà essere utilizzato come deposito di beni non deteriorabili degli ospiti accolti

Non siamo a conoscenza del valore della locazione dell'immobile


