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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 95 DEL 27/06/2019
OGGETTO: RINNOVO ACCORDO TRA COMUNE DI LODI E ANMIC LODI
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI) PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFORMATIVA A FAVORE DEGLI
INVALIDI CIVILI – SPORTELLO "S.I.D. – SPORTELLO INFORMATIVO
DISABILI" PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2019-30 GIUGNO 2020.

L’anno 2019 addì 27 del mese di giugno alle ore 12:20 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

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

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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OGGETTO: RINNOVO ACCORDO TRA COMUNE DI LODI E ANMIC LODI
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI) PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITÀ INFORMATIVA A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI – SPORTELLO “S.I.D.
– SPORTELLO INFORMATIVO DISABILI” PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2019-30 GIUGNO
2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 21 e n. 22 del 26 marzo 2019, con cui sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021;
 di Commissario Straordinario n. 108 del 23/06/2017 con la quale veniva approvato il
regolamento per la concessione di patrocini e contributi ed in particolare l’art. 13 punto 6), che
riconosce nella Giunta Comunale l’organo preposto a decidere la concessione di contributi
straordinari;
Visto l’art. 3 comma 5 del D.lgs. 267/2000, che prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
Visto altresì l’art. 8 comma 1 del D.lgs. 267/2000, che prevede la valorizzazione da parte dei
Comuni delle libere forme associative;
Dato quindi atto che la legislazione attuale prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni anche
attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro forme sociali e che, proprio per questo motivo, i Comuni devono prevedere la
valorizzazione delle libere forme associative;
Richiamato altresì l’art. 14 punto 2 del suddetto regolamento che stabilisce che la concessione del
contributo sarà deliberato con apposito atto della Giunta Comunale, mentre l’impegno di spesa
verrà assunto dal Dirigente competente;
Premesso che l’ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, fondata nel 1956:
 è l’Associazione che, per legge, con DPR 1978, ha la rappresentanza e la tutela dell’intera
categoria degli invalidi civili;
 in sede istituzionale, è rappresentante in tutte le Commissioni mediche per il riconoscimento
dell’invalidità e presso le Commissioni del collocamento al lavoro;
 è un’associazione che opera sul campo da tanti anni e può dare l’assistenza alle pratiche
necessarie per ottenere tutti i benefici sanciti dalla legislazione vigente (spesso complesse)
curandone la presentazione presso Uffici pubblici appropriati, seguendone l’iter burocratico,
affinché vengano rispettate le norme poste a favore dell’invalido.
Preso atto che l’ANMIC sede provinciale di Lodi è iscritta nel Registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale al n° 85, in base all’art. 30 della Legge n° 383 del 7/12/2000
C.F. n. 92530140158 e che la stessa può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le
Provincie, i Comuni e gli altri Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività indicate nello Statuto;
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Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 37 del 21/02/2018 ad oggetto “ACCORDO TRA
COMUNE DI LODI E ANMIC LODI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI
CIVILI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ INFORMATIVA A FAVORE DEGLI
INVALIDI CIVILI – SPORTELLO “S.I.D. – SPORTELLO INFORMATIVO DISABILI” ANNO
2018”, con la quale l’Amministrazione ha inteso offrire ai cittadini l’attività di consulenza e
informazione di ANMIC, promuovendo sul territorio un’efficiente rete di appoggio ai disabili e alle
loro famiglie, attraverso il servizio di ascolto denominato “S.I.D. Sportello Informativo Disabili” da
svolgere con modalità, con orari e tempi da definire tra le parti, compatibili con le attività presenti
nella struttura medesima;
Dato atto del buon esito della collaborazione attivata con la sottoscrizione dell’accordo approvato
con la citata delibera di Giunta n. 37/2018 e ritenuto opportuno proseguire tale collaborazione
ancora per un anno;
Dato, altresì, atto che a tale scopo, l’ANMIC si impegna a mantenere un’adeguata collaborazione
con l’Ufficio Servizi Sociali per la gestione del predetto sportello aperto al pubblico provvedendo a
fornire back office legislativo e operativo per:
- Informazioni sui servizi socio-sanitari disponibili sul territorio (accesso, organizzazione,
prestazioni);
- Informazioni sulle normative nazionali, regionali, e dell’azienda ASST locale nel campo dei
disabili, raccolta di segnalazioni e richieste da parte degli utenti dei servizi;
- Istruzione di pratiche per gli invalidi civili e supporto per il loro espletamento anche con l’invio
telematico, accreditato presso INPS;
Ritenuto riconoscere per tale attività alla ANMIC Lodi, una compartecipazione alle spese pari ad €.
3.000,00 al lordo di eventuali oneri fiscali per l’Associazione ANMIC;
Considerate le risorse disponibili e stanziate nell’esercizio dell’anno in corso;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 8 del Regolamento per la concessione di patrocini e
contributi approvato con delibera del commissario straordinario con i poteri del consiglio n.
108/2017 l’ammontare del contributo concesso non dovrà superare il 75% della spesa complessiva
effettivamente sostenuta e, comunque, non dovrà superare la differenza tra le entrate e le uscite
dell’iniziativa ammessa a contributo;
Considerato che l’importo di cui trattasi verrà impegnato sul cap. 1532/51 che presenta la necessaria
disponibilità;
Attestato che il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione 2, dott. Giuseppe
Demuro;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 2, dott. Giuseppe
Demuro, e il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 1, dott. Alberto
Giani, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. Per quanto premesso, di approvare l’unito schema di accordo tra il Comune di Lodi e
l’associazione ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili sede provinciale di
Lodi – C.F. n. 92530140158, per le finalità di cui in narrativa dal 01.07.2019 fino 30.06.2020
con patti e condizioni espressi nell’allegato accordo, oggetto di questa deliberazione;
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2. di riconoscere all’associazione ANMIC di Lodi una compartecipazione alle spese pari ad €.
3.000,00, da erogarsi per il 50% entro il 31 settembre 2019 e per il restante 50% entro il 30
luglio 2020, previa relazione sull’attività svolta in attuazione dell’accordo allegato alla presente,
a fronte della collaborazione e accompagnamento agli operatori delegati dal Comune per
l’espletamento di servizi informativi, raccolta segnalazioni e/o istruzioni pratiche a favore di
persone socialmente svantaggiate e fragili da erogare nelle modalità contenute nell’accordo
allegato alla presente;
3. di dare atto che il soggetto beneficiario dovrà trasmettere al Comune adeguata documentazione e
rendicontazione delle spese sostenute;
4. di demandare al dirigente della Direzione Organizzativa 2 la sottoscrizione del presente accordo,
l’assunzione dell’impegno di spesa per € 1.500,00 per l’anno 2019 e per i restanti € 1,500,00 per
l’anno 2020 sul Cap. 1532/51 che ha la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l’Ufficio Sociali provvederà a definire l’organizzazione temporale dello
sportello, in base alle esigenze dei servizi attivi nei vari uffici della sede, come previsto tra le
parti;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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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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RINNOVO ACCORDO TRA COMUNE DI LODI E ANMIC LODI (ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
INFORMATIVA A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI – SPORTELLO “S.I.D. –
SPORTELLO INFORMATIVO DISABILI” PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2019-30
GIUGNO 2020.

Premesso:
 che l’ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, fondata nel 1956 è
l’associazione che, per legge, con D.P.R. 23/12/78 ha la rappresentanza e la tutela dell’intera
categoria degli invalidi civili;
 che in sede istituzionale, l’ANMIC è rappresentante in tutte le commissione mediche per il
riconoscimento dell’invalidità e presso le Commissioni del collocamento al lavoro;
 che le pratiche necessarie per fruire dei benefici sanciti dalla legislazione vigente sono spesso
complesse e solo un’associazione che opera sul campo da tanti anni può dare l’assistenza
necessaria;
 che per questo l’ANMIC cura la presentazione delle pratiche presso gli uffici pubblici appropriati
e ne segue l’iter burocratico affinché vengano rispettate le norma poeta a favore dell’invalido;
Dato atto che l’ANMIC sede provinciale di Lodi è iscritto nel registro Nazione delle Associazioni di
Promozione sociale al n. 85, in base all’art. 30 della legge 383 del 07/12/2000 con sede in P.zza
Ospitale, 10 Lodi – C.F. 92530140158;
Preso atto che la stessa Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province,
i Comuni e gli altri Enti pubblici per lo svolgimento delle attività indicate nello Statuto;
PER QUANTO PREMESSO,
LE PARTI SI ACCORDANO COME SEGUE:
1. L’amministrazione comunale di Lodi intende attivare un’offerta ai cittadini di attività di
consulenza e informazione avvalendosi dell’Associazione ANMIC (Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili), promuovendo sul territorio un’efficiente rete di appoggio ai disabili e
alle loro famiglie, attraverso il servizio di ascolto denominato “S.I.D. - Sportello Informativo
Disabili”;
2. L’ANMIC si impegna a fornire con proprio personale un servizio strutturato attraverso attività di
sportello aperto al pubblico, denominato “S.I.D. - Sportello Informativo Disabili” (già attuato sul
territorio attraverso l’S.I.D.L. – Sportello Informativo Disabili del Lodigiano con attività di back
office e front office) provvedendo a fornire back office legislativo e operativo in particolare per:
- Informazioni sui servizi socio-sanitari disponibili sul territorio e accesso, organizzazione,
prestazioni;
- Informazioni sulle normative nazionali, regionali e dell’ASST locale nel campo dei disabili,
raccolta di segnalazioni e richieste da parte degli utenti dei servizi;
- Istruzione di pratiche per gli invalidi civili e supporto per il loro espletamento anche con
l’invio telematico, accreditato presso INPS;
3. Il servizio di ascolto “S.I.D. - Sportello Informativo Disabili” verrà svolto presso la sede ANMIC
di Lodi, P.zza Ospitale, 10 – Lodi, c/o ASST Lodi, padiglione C, piano terra e che per il front
office si avvarrò di operatori volontari;
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4. La collaborazione per la realizzazione dello sportello di ascolto “S.I.D. - Sportello Informativo
Disabili”, decorre dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, eventualmente rinnovabile;
5. Il comune riconosce all’associazione ANMIC di Lodi una compartecipazione alle spese pari ad
€. 3.000,00, da erogarsi per il 50% entro il 31 settembre 2019 e per il restante 50% entro il 30
luglio 2020, previa relazione sull’attività svolta in attuazione del presente accordo, a fronte della
collaborazione e accompagnamento agli operatori delegati dal Comune per l’espletamento di
servizi informativi, raccolta segnalazioni e/o istruzioni pratiche a favore di persone socialmente
svantaggiate e fragili da erogare nelle modalità contenute nel presente accordo;
6. L’accordo potrà essere risolto, previo avviso tra le parti, se ricorreranno gravi e insanabili
problematiche relative alla gestione dello sportello.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Lodi
Il Dirigente della Direzione 2
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Per l’Associazione ANMIC
Il Presidente e legale rappresentante
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RINNOVO ACCORDO TRA COMUNE DI LODI E ANMIC LODI
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI) PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFORMATIVA A FAVORE DEGLI INVALIDI
CIVILI – SPORTELLO "S.I.D. – SPORTELLO INFORMATIVO DISABILI"
PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2019-30 GIUGNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 2037 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 26/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RINNOVO ACCORDO TRA COMUNE DI LODI E ANMIC LODI
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI) PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INFORMATIVA A FAVORE DEGLI
INVALIDI CIVILI – SPORTELLO "S.I.D. – SPORTELLO INFORMATIVO
DISABILI" PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2019-30 GIUGNO 2020.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 2037/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 26/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 95 del 27/06/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 02/07/2019 al 17/07/2019

Lodi, 02/07/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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