DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 03/07/2019
OGGETTO: BANDO MINISTERIALE FONDO LIRE UNRRA 2019 - PROGETTO
"GALLARATE #UNACITTA'INCLUSIVA". APPROVAZIONE.
L’anno 2019, addì 03 del mese di luglio alle ore 14:55, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede
Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
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Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE
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RECH SANDRO
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ROBIATI STEFANO
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ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 23 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
l’art. 43 della Legge 27/12/1997, n. 449;
l’art. 37 del D.Lgs. 14/03/2016, n. 33 e s.m.i.;
l’art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190;
il Regolamento Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali;
il Titolo III del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
le linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 approvato dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione del 14/09/2016 n. 973 ed aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017,
n. 56 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 21/02/2018 n. 138 parte IV sub.
1.3.2.;
l’art. 18, commi 1 e 2 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2019, 2020, 2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale del 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020, 2021;
• l’avviso pubblico U.N.R.R.A. 2019 emanato dal Ministero dell’Interno-Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione, finalizzato alla presentazione di progetti da finanziare a valere
sul Fondo Lire U.N.R.R.A;
• la Direttiva del Ministro dell’Interno del 12/06/2019 che detta le “disposizioni sulle modalità
per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del
relativo patrimonio”;
Premesso che:
• l’avviso di cui sopra prevede la possibilità di presentare domanda di co-finanziamento su n.
2 opzioni:
a) interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socioassistenziali in favore
di minori, anziani e disabili;
b) interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da
sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
• la prima opzione prevede la possibilità di presentare specifico progetto “innovativo”
relativamente a servizi nei confronti di minori, anziani e disabili integrando ed ampliando
quanto già attualmente in essere;
Considerato che:
• è stata valutata l’opportunità di aderire alla prima opzione, che consentirebbe di sostenere
economicamente la sperimentazione di più interventi innovativi per tutto l’anno 2020, con
modalità di erogazione più articolate e flessibili, in grado di fornire risposte alternative
all’istituzionalizzazione presso Strutture Residenziali, sia per anziani e disabili, sia per
minori in attuazione alle linee guida dettate dall’Unione Europeo e da Regione Lombardia in
materia di de-istituzionalizzazione;
• si tratta di misure finalizzate a fornire una risposta assistenziale a persone fragili, residenti
in Lombardia, con limitazioni parziali delle autonomie, in assenza di una rete di sostegno o
con criticità temporanee o persistenti della normale rete di supporto familiare;

•

•

le misure de quibus operano in ottica preventiva, che intende assicurare la permanenza in
un contesto che favorisca il mantenimento della socialità, della vita di relazione, nonché
l’adeguato sostegno alle autonomie residue;
a tal fine con le misure vengono erogate prestazioni di carattere sociosanitario, educative e
di sostegno in generale alle famiglie definite in base alla valutazione multidimensionale del
bisogno, aggiuntive a quelle socioassistenziali, già previste dalla normativa per le strutture
preposte alle diverse modalità di accoglienza;

Ritenuto:
•

•

•
•

di attivare tutte le procedure necessarie per la presentazione della domanda di cofinanziamento in risposta all’avviso pubblico Ministeriale sopra richiamato, aderendo
all’azione n. 1, proponendo il progetto innovativo denominato “Gallarate #unacittàinclusiva”;
di approvare il progetto, meglio descritto nella Relazione Tecnica (Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto per un importo complessivo di progetto di €
250.000,00 con richiesta di cofinanziamento al Ministero di € 100.000,00;
di prevedere che il progetto sarà attivato solo in caso di co-finanziamento ministeriale;
di impegnare la somma di € 150.000,00 con l’imputazione agli strumenti contabili nei
termini sotto indicati:
 Bilancio di previsione 2020
 P.E.G. capitolo 411

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
 Responsabile del Settore 7 – Fundraising e Progetti di finanziamento esterno;
 Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del
Personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese
DELIBERA
1. di attivare tutte le procedure necessarie per la presentazione della domanda di co-

finanziamento in risposta all’avviso pubblico Ministeriale sopra richiamato, aderendo
all’azione n. 1, proponendo il progetto innovativo denominato “Gallarate #unacittàinclusiva”;
2. di approvare il progetto, meglio descritto nella Relazione Tecnica (Allegato A) parte

integrante e sostanziale del presente atto per un importo complessivo di progetto di €
250.000,00 con richiesta di cofinanziamento al Ministero di € 100.000,00;
3. di prevedere che il progetto sarà attivato solo in caso di co-finanziamento ministeriale;
4. di impegnare la somma di € 150.000,00 con l’imputazione agli strumenti contabili nei

termini sotto indicati:
 Bilancio di previsione 2020
 P.E.G. capitolo 411

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D,lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine di presentare nei termini la
richiesta di cofinanziamento.

Allegati:
A) Relazione tecnica

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

