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:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

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.
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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;
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•

•

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
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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
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IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

Dati popolazione over 65 e over 85 - Comune di Gallarate - Anni dal 2013 al 2018
anni
over 65
over 85
residenti
età media

2013
21,53
3,02
52455
43,98

2014
21,76
3,09
52850
44,04

2015
22,04
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2016
22,21
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24,07
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PROGETTO “GALLARATE #UNACITTA’INCLUSIVA”
Relazione Tecnica

Le persone anziane, i disabili e i minori vulnerabili che vivono in contesti di fragilità, spesso sono
costretti a permanere temporaneamente o definitivamente in strutture residenziali. In origine tali
strutture erano state create per offrire esclusivamente assistenza, cibo e rifugio, oramai però
l’evidenza ha dimostrato che necessita sempre più incrementare ed incentrare interventi e servizi
sulla persona, sia essa anziana, disabile, minore dando loro un supporto adeguato e necessario a
promuovere la piena inclusione sociale, cercando, laddove è possibile, di contenere lo stato di
fragilità del singolo soggetto ed evitare il ricovero nella struttura agendo preventivamente attraverso
interventi specifici e mirati in riferimento alle diverse tipologie di necessità. A dimostrazione di quanto
espresso da chi opera nel Settore, qualsiasi tipo di separazione fisica da Comunità e famiglia limita
gravemente la capacità e la propensione di coloro che si vedono costretti a vivere e crescere in
strutture dedicate non permettendo loro di rimanere comunque parte attiva della Comunità a cui
appartengono e della Società in generale.
L’obiettivo pertanto che il Comune di Gallarate si pone è quello di riuscire a contenere il fenomeno
dei ricoveri in strutture sia per anziani che per soggetti disabili e minori rivolgendosi a questi estremi
“rimedi” solo ed esclusivamente in situazioni di forte degrado familiare e per quanto riguarda i minori
laddove intervenga un decreto del Tribunale.
In questa materia la strategia europea fornisce un quadro legislativo di riferimento bene dettagliato
per consentire a persone in difficoltà, che siano anziani, disabili e minori che vivono in particolari
contesti, un’attiva partecipazione alla Società garantendo loro il godimento di tutti i diritti
fondamentali.
L’Unione Europea ha ribadito più volte l’impegno, da calare poi nelle singole realtà territoriali, a
promuovere la partecipazione di persone così definite “fragili” ad attività creative, istruzione, sanità
e servizi sociali con il tentativo di realizzare il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella basata
sulla Comunità.
In particolare il Comune di Gallarate ha affidato, attraverso un contratto di servizio, alla propria
“Azienda Speciale 3SG”, considerata a tutti gli effetti di legge “in house”, l’assistenza domiciliare con
l’obiettivo quindi di raggiungere, laddove fattibile, il risultato di stimolare l’autosufficienza di questi
soggetti mantenendoli nel loro ambiente di vita ed evitando così il ricovero in Istituti. Con questa
innovativa progettazione si tratta di integrare le prestazioni che la famiglia può attuare in proprio,
come il prendersi cura globalmente della persona anziana, disabile e minore, offrirne protezione,
curarne il mantenimento fisico e mentale, con alcune prestazioni di carattere sanitario e di tipo
sociale. L’assistenza domiciliare deve comprendere inoltre un sostegno psicologico al fine di una
adeguata presa di coscienza ed accettazione della condizione del soggetto.
Per raggiungere questo obiettivo che l’Amministrazione Comunale ha prefissato, l’assistenza “a
domicilio” deve assicurare

prestazioni che siano di aiuto alle persone e che ne favoriscano
1
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l’autosufficienza; comprendere prestazioni domestiche (cura e igiene della persona, vestizione,
preparazione pasti ecc..), prestazione infermieristiche (somministrazione farmaci, trattamenti
riabilitativi e soccorsi di primo livello) e prestazioni generali quali l’espletamento di pratiche
pensionistiche, interventi per problemi familiari e relazionali.
In particolare per i minori, il permanere nel proprio contesto familiare, prevede un processo di
supporto di carattere psicologico nell’affrontare le criticità del nucleo familiare, attraverso incontri e
colloqui mirati e individuali nonché in un supporto educativo, scolastico combattendo il fenomeno
della dispersione scolastica che negli ultimi anni è sensibilmente cresciuto. Ogni intervento è mirato
a far sì che il minore si senta maggiormente “protetto” nel suo percorso di crescita.
L’obiettivo è quello di evitare, per quanto possibile, il ricovero e lo sradicamento degli anziani, dei
disabili e dei minori dal proprio contesto sociale ed abitativo attraverso l'erogazione di una serie di
prestazioni di carattere domestico-igienico-sanitario, di supporto psicologico, di aiuto nelle attività
quotidiane e consentire, attraverso procedure e moduli ideati e sviluppati sulla base di esperienze
reali, la gestione della compilazione della richiesta da parte dell'operatore dei Servizi Sociali,
l'inserimento della valutazione e la presa in carico dell'assistito, indicando le prestazioni, le date
previste e gli operatori coinvolti, in sinergia con il Servizio Sociale del Comune.
Il servizio di assistenza “a domicilio” comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale che si
articolano per aree di bisogno in assistenza domiciliare per disabili e per anziani. Sono prestazioni
di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività
quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, di cura e assistenza socio-sanitaria.
Con il presente progetto si intende potenziare il servizio attualmente in essere, ampliando il numero
degli stakeholder interessati ma soprattutto proporre un modello di assistenza “innovativo”
individuando “nuovi strumenti di care” per intervenire con una presa in carico differente, attivando
un intervento precoce sulle situazioni di fragilità sociale e agendo così sulle “criticità prima che
diventino emergenze e/o urgenze”.
La finalità è quella di sviluppare una modalità di erogazione più articolata e flessibile, al fine di fornire
un servizio che possa collocarsi come risposta intermedia tra un’assistenza “tradizionale” e il
ricovero in Struttura posticipando così il ricorso all’istituzionalizzazione.
Garantire quindi un servizio diversificato rivolto all’utenza più fragile, nello specifico anziani, disabili
di ogni ordine di età, ripensando l’attuale conformazione dei servizi domiciliari per rispondere ai
bisogni complessi attraverso interventi integrati e fornendo servizi più flessibili e articolati, con una
progettualità in grado di valorizzare tutte le risorse intermedie tra la propria casa e il ricovero in
struttura, mettendo in rete progettualità in grado di fornire aiuti diversificati: assistenza di base con
quella specialistica, trasporti, interventi educativi, aiuti alla vita quotidiana semplici e a bassa
complessità.
Questo nuovo modello di intervento dovrà mettere al centro la persona e il nucleo con fragilità
diverse, più o meno acute/temporanee costruendo un sistema di offerta omogeneo e al contempo
flessibile in grado di dare risposte non frammentarie ma complete.

2
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Uno degli obiettivi della ri-progettazione “innovativa” é l’allargamento della platea di utenza,
comprendendo anche i minori che vivono in un contesto sociale con incidenti criticità che potrebbero
compromettere una serena crescita.
La riconversione degli istituti per minori dovrà avvenire attraverso l’utilizzo di strumenti quali:
l’affidamento familiare, interventi di “vicinato sociale”, l’affido diurno; queste azioni, attraverso i
Servizi Sociali, permettono la costruzione di una rete di famiglie accoglienti, anche per brevi periodi.
I “Cittadini in Crescita” così come definiti dall’Unione Europea i minori, hanno la necessità di crescere
in ambienti familiari sereni e senza conflitti genitoriali; pertanto necessita limitare sempre più il ricorso
alle Comunità come metodo per approntare disagi psicologici ed attivare in maniera sempre più
consolidata, azioni che modifichino i comportamenti nei contesti familiari fragili.
Attraverso interventi di co-finanziamento pubblico/privato si intende raggiungere anche le famiglie
“normali” e non solo indigenti, in condizioni di bisogno sociale. Un valore aggiunto progettuale è
quello di cercare di elaborare azioni trasversali integrate, con pacchetti di prestazioni formati dal più
servizi. Si intende inoltre realizzare interventi a favore di gruppi di utenti condotti da operatori
socioassistenziali congiuntamente ad altre figure professionali quali educatori, psicologi,
fisioterapisti ed infermieri.
Per definire gli stakeholder viene analizzata la struttura della popolazione: over 65 e over 85 per il
servizio dedicato agli anziani in relazione ai residenti e le risultanze evidenziano come, aumentando
l’indice dell’età media in rapporto ai residenti, l’indice di carico familiare diminuisce progressivamente
ed invece aumenta l’indice di dipendenza degli anziani. La tendenza degli ultimi anni ha portato ad
una ricerca, da parte delle famiglie, di soluzioni alternative rispetto all’assistenza domiciliare
scegliendo il ricovero in Istituti (tendenza in aumento dell’istituzionalizzazione).
Per quanto attiene ai minori verrà analizzata la popolazione fino ai 18 anni; per le persone portatori
di handicap gli interventi riguarderanno soggetti di ogni fascia di età.
Si tratta pertanto di cercare di invertire la tendenza all’istituzionalizzazione agevolando, con supporti
socio/assistenziali/economici, l’assistenza presso la propria abitazione sia degli anziani sia dei
disabili richiedenti il servizio (de-istituzionalizzazione) nonché dei minori appartenenti a nuclei
familiari in difficoltà.
Per quanto riguarda gli anziani, una delle conseguenze più rilevanti dell’invecchiamento
demografico, è il bisogno di assistenza più o meno continuativa per l’inabilità temporanea o definitiva
a svolgere le attività di vita quotidiana. Così, come per le persone disabili di ogni fascia di età, la
progressiva riduzione dell’autonomia funzionale assume una dimensione sociale non trascurabile.
La rete familiare, ove in alcuni casi sono presenti anche dei minori, è sempre più fragile e inadeguata
a prendersi cura dei diversi bisogni e l’azione politica, che richiede ai caregiver informali sempre più
compiti di cura e di alta responsabilità, appare improponibile, ponendosi peraltro in discontinuità con
le strategie di cura adottate nei sistemi di protezione sociale più efficaci in Europa.
Il tema dei servizi residenziali e del loro utilizzo da parte degli anziani, dei disabili e dei minori in
difficoltà è strettamente legato al ruolo che i caregiver familiari e informali svolgono in Italia
nell’ambito dell’assistenza continuativa. Le indagini empiriche provano che alla base delle scelte
3
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operate dalla famiglia, quando si presentano casi di gravi criticità, agiscono non solo su fattori
economici e culturali ma principalmente affettivi ed educativi.
In particolare, la condizione di non autosufficienza determina una reciproca dipendenza tra i soggetti
fragili ed i loro responsabili di cura, e ciò va ad incidere anche sugli equilibri familiari e lavorativi di
questi ultimi.
Negli ultimi anni il progressivo declino della famiglia, quale principale erogatrice di cure, legato in
particolare alla crescente partecipazione al mercato del lavoro da parte della donna, alla progressiva
riduzione del numero dei figli e dei componenti del nucleo familiare e all’introduzione di nuove regole
nei regimi previdenziali, ha determinato l’instaurarsi di una differente divisione del lavoro di cura
verso le persone che presentano più o meno criticità fino ad arrivare ad una non autosufficienza.
In particolare cambiamenti importanti riguardano gli scambi familiari a livello intra-generazionale e
inter-generazionale.
Citiamo alcuni atti emanati da Regione Lombardia in materia:
•

D.C.R. 17.11.2010, n. IX/88 di approvazione del "Piano Socio Sanitario Regionale 2010/2014"
(PSSR) che, al capitolo "La rete dei servizi socio sanitari e territoriali", richiama la necessità
dell'approccio multidisciplinare per la lettura dei bisogni complessi delle persone fragili, al fine di
promuovere risposte orientate alla presa in carico complessiva della persona e della sua
famiglia, individuando, tra le azioni prioritarie, quella di favorire la permanenza delle persone
fragili nel proprio ambiente di vita;

•

D.G.R. 15.12.2010, n. 983 di adozione del Piano d'Azione Regionale per le politiche in favore
delle persone con disabilità 2010/2020 che, tra gli obiettivi generali da perseguire nell'area della
salute e dell'assistenza, individua quello relativo al sostegno alla famiglia nell'accoglienza e nella
cura;

•

D.C.R. 09.07.2013, n. X/78 "Programma regionale di sviluppo della X Legislatura" (PRS) che, in
ottica di un migliore utilizzo delle risorse e di una loro ricomposizione ed integrazione, prevede
la costituzione di uno specifico Fondo Regionale rivolto in modo particolare alle famiglie che
gestiscono situazioni di fragilità che non trovano collocazione nell'ambito della rete dei servizi
territoriali, con particolare riferimento agli anziani cronici, alle persone con disabilità, nonché alle
fragilità derivanti dalle nuove forme di dipendenza tra cui la ludopatia;

•

D.G.R. n. X/116 del 14.05.2013 “Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a
sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo” che prevede di tutelare il
benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni
familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua tra i
destinatari prioritari degli interventi: persone con gravi disabilità, anziani fragili e non
autosufficienti, persone affette da ludopatia, persone vittime di violenza con particolare
riferimento ai minori;

•

D.G.R. n. X/856 del 25.10.2013 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili
ai sensi della D.G.R. 116/2013: primo provvedimento attuativo”;
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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. In un’ottica preventiva si 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, definite in base alla
valutazione multidimensionale del bisogno, aggiuntive a quelle socio assistenziali, già previste dalla
normativa per la struttura preposta all’accoglienza.

SVILUPPO
Vengono individuati tre livelli di intensità dell’intervento (interventi di base, interventi intermedi e
interventi complessi); il progetto formulato potrà quindi prevedere una integrazione di interventi in
modo da fornire una risposta completa ed efficace ai bisogni, contenendo i costi attraverso attività
erogate da professionalità e competenze differenti coordinato e costantemente monitorato dal
Servizio Sociale del Comune.

Si riporta a seguire l’analisi dei dati sulla popolazione residente a Gallarate dal 2013 al 2018:

5
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PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3299/2019

OGGETTO: BANDO MINISTERIALE FONDO LIRE UNRRA 2019 - PROGETTO
"GALLARATE #UNACITTA'ACCOGLIENTE". APPROVAZIONE.

Il Dirigente del Settore FUNDRAISING E PROGETTI DI FINANZIAMENTO ESTERNO
esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata in
ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 03/07/2019

Il Dirigente
MAGNONI ORNELLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3299/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S
Tipologia
S

Codifica e Capitolo Denominazione capitolo

Impegno
17/2020

Gallarate, 03/07/2019

411/0

ANZIANI ASSISTENZA
DOMICILIARE 3SG

Descrizione

Soggetto

Importo

BANDO MINISTERIALE "FONDO LIRE
UNRRA2019"-PROGETTO
“GALLARATE#UNACITTA’ACCOGLIENTE”

1289-DIVERSI

150.000,00

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 3299/2019

OGGETTO: BANDO MINISTERIALE FONDO LIRE UNRRA 2019 - PROGETTO
"GALLARATE #UNACITTA'ACCOGLIENTE". APPROVAZIONE.

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 03/07/2019

Il Segretario Generale
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 03/07/2019

OGGETTO: BANDO MINISTERIALE FONDO LIRE UNRRA 2019 - PROGETTO
"GALLARATE #UNACITTA'inclusiva". APPROVAZIONE.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 15/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 03/07/2019

OGGETTO: BANDO MINISTERIALE FONDO LIRE UNRRA 2019 - PROGETTO
"GALLARATE #UNACITTA'inclusiva". APPROVAZIONE.
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
04/07/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 19/07/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 22/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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