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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 76 DEL 20/12/2017
OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A.I.R. ABITARE, INCLUDERE,
RESPONSABILIZZARE (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 E
9.4.2)

L’anno 2017 addì 20 del mese di dicembre alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

BELLONI SUEELLEN

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- del Commissario straordinario n. 57 e 58 del 21/04/2017 con la quale sono stati approvati
rispettivamente il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio pluriennale
2017/2019;
- del Commissario straordinario n. 59 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2017-2019;
Visto l'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri
di Edilizia Pubblica in Lombardia - (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - AZIONE 9.1.3 e
9.4.2), che si allega alla presente, che finanzia progetti integrati per la gestione sociale dei
quartieri di edilizia pubblica in Lombardia, ciascuno dei quali si deve comporre di due subprogetti finalizzati:
alla promozione di laboratori sociali per sperimentare modelli innovativi sociali e
abitativi volti al contrasto alla morosità incolpevole, promozione e
accompagnamento all’abitare assistito e contrasto al disagio sociale, promozione
dell’autogestione;
all’inclusione lavorativa per il superamento della temporanea difficoltà economica di
soggetti in condizione di vulnerabilità economica e sociale volti sostegno alle
persone in condizione di temporanea difficoltà economica/disagio abitativo.
Considerato che il Comune di Lodi intende presentare una progettualità a valere
sull’Avviso in oggetto, quale capofila di un partenariato territoriale cui intendono aderire il
Comune di Casalpusterlengo, il Comune di Codogno ed il Comune di Sant’Angelo
Lodigiano come da note allegate ed ALER (Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale);
Preso atto che tal fine sarà necessario:
procedere alla definizione della proposta progettuale individuando l’area territoriale
in cui si svolgeranno le attività;
provvedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione dei partner privati che gestiranno le attività;
Preso atto infine che il Sindaco dovrà sottoscrivere la domanda di contributo (allegato A1)
e la Scheda di Progetto (allegato A2) ed eventuali allegati tecnici previsti dall’Avviso;
Dato atto inoltre che, in caso di finanziamento del progetto in oggetto, sarà necessario
sottoscrivere un accordo di partenariato e costituire un tavolo tecnico intercomunale
composto dall’Ufficio di Piano e dai rappresentati tecnici e sociali individuati dai partner;
Preso atto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente e quindi non si rende necessario il parere
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ci si riserva
successivamente all’eventuale approvazione del progetto di apportare le modifiche di
bilancio necessarie;
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Ritenuto di demandare al Dirigente dei servizi alla persona ed al cittadino l’adozione di tutti
gli atti gestionali attuativi della presente deliberazione;
Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di demandare al Dirigente dei servizi alla persona ed al cittadino l’adozione di tutti gli atti
gestionali attuativi della presente deliberazione, dando indicazione di:
procedere alla definizione della proposta progettuale individuando l’area territoriale
in cui si svolgeranno le attività;
provvedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione dei partner privati che gestiranno le attività;
2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la domanda di contributo (allegato A1) e la
Scheda di Progetto (allegato A2) ed eventuali allegati tecnici previsti dall’Avviso e, in
caso di finanziamento del progetto in oggetto, l’accordo di partenariato;
3. in caso di approvazione del progetto, di impegnare l’Amministrazione Comunale a
costituire un tavolo tecnico intercomunale composto dall’Ufficio di Piano e dai
rappresentati tecnici e sociali individuati dai partner;
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/20
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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