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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 158 DEL 11/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA DEL PROGETTO "UN PALCO
COMUNE ATTO I. PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E
PROTAGONISMO CIVICO" A VALERE SULL'INIZIATIVA REGIONALE
"LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI" - DECRETO - N. 13158 DEL18
SETTEMBRE 2019

L’anno 2019 addì 11 del mese di novembre alle ore 12:25 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

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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LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• La strategia Europa 2020 dell’Unione europea e gli obiettivi da realizzare nel campo per
migliorare la condizione dei Paesi europei;
• La strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della
Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l’altro, iniziative che permettano ai
giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando
«cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
• La comunicazione n. 269 (2018) della Commissione europea “Mobilitare, collegare e
responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù”;
• La legge regionale n. 30/2015 “Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di
istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro” che riconosce il valore del
partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti tra sistema educativo e sistema
economico, finalizzato a realizzare filiere settoriali per l’occupabilità e l’occupazione;
• La legge regionale n. 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la
competitività” che promuove interventi specifici per la riqualificazione, valorizzazione e
aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di
istruzione, formazione e lavoro;
Richiamate le deliberazioni:
• di Consiglio Comunale 21 e n. 22 del 26 marzo 2019, con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed 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;
• del Consiglio Comunale n. 66 del 30/07/2019, avente a oggetto "Bilancio di Previsione
2019/2021. Verifica degli equilibri di Bilancio ex art. 193, D.LGS. n. 267/2000 e Variazione di
Assestamento Generale";
• di Giunta Comunale n. 105/2019, con la quale è stato adeguato il piano esecutivo di gestione per
l'esercizio finanziario 2019-2020-2021
Richiamate inoltre:
• L’informativa dell’Assessore Cambiaghi alla giunta del 17/06/2019 “La Lombardia è dei
giovani – un percorso condiviso per la definizione di una proposta di legge regionale” che
illustra l’iter di coinvolgimento attivo dei giovani e dei principali key stakeholder e dà avvio a
un tavolo istituzionale di ascolto e confronto con gli stakeholder di riferimento sul territorio
finalizzato a rafforzare il dialogo strutturato con il territorio e sviluppare un piano di azioni
strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile locale e la partecipazione attiva dei
giovani;
• la D.G.R. n. XI/2041 del 31/07/2019 che approva lo schema di accordo con ANCI Lombardia
per l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani” finalizzata a favorire il
protagonismo dei giovani nella società e che prevede attività di supporto ai Comuni nelle
diverse fasi di progettualità;
• la D.G.R. n. XI/2112 del 09/09/2019 che ha stabilito i criteri per la predisposizione del bando
denominato “La Lombardia è dei giovani” determinandone gli stanziamenti e demandando alla
Direzione Generale Sport e Giovani l’adozione dei conseguenti atti;
• la D.G.R. n. XI/13158 del 18/09/2019 che ha approvato il bando “La Lombardia è dei giovani
“determinandone gli obiettivi, le risorse e le modalità di partecipazione.
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Considerato che:
- la finalità principale dell’iniziativa “La Lombardia è dei giovani” approvata con la la D.G.R. n.
XI/2112 del 09/09/2019 mira alla promozione della partecipazione inclusiva dei giovani alla
vita sociale e politica dei territori e favorire le loro aspettative di autonomia e realizzazione;
Rilevato che Regione Lombardia con D.G.R n. 13158 del 18 settembre 2019 ha
• destinato un contributo pari a € 18.800 per la realizzazione di una proposta progettuale sul
territorio di riferimento, finalizzata a favorire il protagonismo dei giovani, per il periodo dal 16
novembre 2019 – 31 dicembre 2020, periodo modificato solo della fase di avvio dei progetti che
verranno approvati con decreto n. 15292 del 24 ottobre 2019 che approva la proroga e relativo
B.U.R.L. Serie ordinaria 44 del 31.10.2019
• stabilito che l’Ente capofila della progettualità dovrà essere un Comune o Unione di comuni
• definito la composizione minima del partenariato, per comuni sopra i 15.000 abitanti, tale che
preveda la presenza di 3 (tre) Comuni, 1(una) istituzione scolastica, e almeno 1(una)
associazione giovanile;
Considerato che il Comune di Lodi:
• Nell’obiettivo strategico n.17 Famiglia-Giovani del DUP 2020/2022 esplicita la volontà di
avviare momenti partecipativi e canali di comunicazione diretti volti a dare visibilità e ascolto ai
giovani in un’ottica di valorizzazione del protagonismo giovanile con attenzione alla
responsabilizzazione degli stessi;
• intende aderire al Bando promosso da Regione Lombardia ed Anci “La Lombardia è dei
giovani”, recependo e condividendo il valore che la partecipazione inclusiva dei giovani alla
vita sociale e politica dei territori di riferimento assume sulle scelte politiche degli
amministratori locali.
• ha individuato in una Rete di partner, rispondente a quanto richiesto dal bando, interlocutori
altrettanto attenti e promotori a loro volta di attenzione e iniziative per i giovani.
Preso atto che tale partenariato ha espresso l’intenzione di presentare una proposta progettuale che
promuova la cittadinanza attiva e il protagonismo civico attraverso percorsi che favoriscano
l’espressività e la rappresentazione quale strumento per costruire un “palco comune”, un terreno di
confronto e di dialogo con e per i giovani.
Vista la Scheda Tecnica del Progetto “UN PALCO COMUNE ATTO I. Percorsi di cittadinanza
attiva e protagonismo civico”. (Allegato A) – che qui si allega quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Preso atto che:
• il Progetto prevede azioni diversificate per tipologia e destinatari volti a co-progettare percorsi
che rendano “parlabili” e comunicabili le istanze dei giovani ma anche la rappresentazione che
i giovani hanno della realtà locale, dei luoghi che vivono, delle scelte messe in campo, delle
possibili proposte che li vedano partecipi e responsabili dei processi decisionali dalle
amministrazioni locali.
• Il Progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli Istituti superiori di II grado, laboratori
esperienziali per studenti, studentesse e giovani che saranno chiamati a confrontarsi fra loro e
verso gli “adulti” (istituzioni scolastiche e amministratori locali) e strutturare una
rappresentazione teatrale ed un convegno dedicato, anche attraverso l’affiancamento di
professionalità che li supportino nel processo di elaborazione dei contenuti e dei significati,
l’utilizzo di comunicazione social, conferenze e incontri pubblici rivolti alla Cittadinanza,
integrandosi con la programmazione dell’Amministrazione comunale già prevista in tale
ambito;
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•
•

•

•

il budget complessivo del Progetto ammonta ad €. 36.906, ed è composto da €. 18.800,00 di
contributo regionale ed €. 18.106,00 di cofinanziamento a carico del partenariato;
il partenariato, composto da n. 5 soggetti compreso il Comune di Lodi, in qualità di capofila,
s’impegna alla sottoscrizione di apposito Accordo – parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - per la presentazione a Regione Lombardia del Progetto “UN PALCO COMUNE
ATTO I. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico”;
la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato impegna tutti i soggetti partner a sostenere le
proprie quote di cofinanziamento del Progetto, così come specificate e indicate per ogni voce
di spesa individuata nella Scheda Tecnica;
la quota di cofinanziamento di competenza del Comune di Lodi, prevede una quota di
cofinanziamento valorizzato e monetario per complessivi €. 25.400, così composto:
€ 3000,00 - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per individuazione dei
professioni che avvieranno i percorsi di ingaggio dei giovani per l’adesione ai laboratori,
esigibilità anno 2019;
€ 6.640,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del Progetto per
cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili della
Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità anno 2020;
€ 1.440,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di Amministrazione e
Rendicontazione del Progetto per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al
Servizio Politiche Giovanili della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità
anno 2020;
€ 720,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di ingaggio dei giovani della Città di
Lodi per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche
Giovanili della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità anno 2020;
€ 800,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’utilizzo di sale di proprietà comunale ai fini
dello svolgimento di alcune delle attività previste da Progetto, esigibilità anno 2020;
€ 3000,00 - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per la realizzazione della
rappresentazione, esigibilità anno 2020;
€ 7.000,00 - cofinanziamento monetario - per la realizzazione dei laboratori di
partecipazione civica e protagonismo giovanili, la costruzione e realizzazione degli eventi la
promozione in tutti gli Istituti superiori di II grado, e nei territori partner, lungo tutto la
durata del progetto, esigibilità anno 2020;
€1.300,00 - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di stampati, esigibilità anno
2020;
€ 1.500,00 - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di strumenti atti a dare
visibilità al progetto: acquisto del dominio del sito internet dedicato provvisto del relativo
database MySql ed eventuale Builder che ne permetta la costruzione delle pagine, in modo
intuitivo e facilitante, anche da parte dei partner e dei giovani stessi secondo livelli di
accesso e operabilità indicati dall’Ente Capofila, esigibilità anno 2020;

Preso, altresì, atto che:
• la scadenza per la presentazione della Scheda tecnica a valere sulla DGR 2112 del 09.09.2019 e
il Decreto n. 13158 del 18.09.2019 - deve essere inoltrata a Regione Lombardia attraverso il
portale www.servizirl.it entro le ore 12.00 del giorno 12 novembre 2019 e che contestualmente
dovrà essere inviata la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della stessa;
• entro il 29 novembre 2019 Regione Lombardia provvederà alla valutazione delle domande di
contributo e approvazione della graduatoria;
Dato atto che il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino Dott. Giuseppe Demuro, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà con atti successivi
all’attuazione del presente deliberato, nel caso in cui la Scheda progetto del Comune di Lodi
dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione del contributo;
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Visti i pareri:
• di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino,
Dott. Giuseppe Demuro, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
• di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 1 – Servizi Interni e Generali, Dott.
Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, che qui s’intende richiamato per farne parte integrante e
sostanziale:
1. di approvare il Progetto “UN PALCO COMUNE atto I. percorsi di cittadinanza attiva e
protagonismo civico” (Allegato A) – che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di dare atto che:
a) il budget complessivo del Progetto ammonta ad € 36.906, ed è composto da € 18.800,00 di
contributo regionale ed €18.106,00 di cofinanziamento a carico del partenariato;
b) il contributo regionale di € 18.800, nel caso in cui la Scheda progetto del Comune di Lodi
dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione dello stesso, verrà accertato al
bilancio 2019-2020-2021 secondo la seguente esigibilità:
anno 2019: € 5.640,00
anno 2020: € 13.160,00
c) per quanto riguarda la quota del contributo
regionale che dovrà essere liquidata dal
Comune di Lodi a favore dei soggetti partner per l’importo di € 7.500,00, le somme saranno
stanziate sul redigendo bilancio 2020;
d) la quota di contributo regionale pari ad € 11.300,00 sarà trattenuta dal comune di Lodi a
cofinanziamento delle proprie iniziative;
e) con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato - parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - i partner si impegnano a sostenere le proprie quote di cofinanziamento, così come
specificate e indicate per ogni voce di spesa individuata nella Scheda Tecnica;
f) la realizzazione delle azioni del progetto di competenza del Comune di Lodi comporta una
spesa complessiva di € 25.400,00, di cui finanziata per € 11.300 da contributo regionale e
per € 14.100,00 da risorse di bilancio di cui, a sua volta, per € 9.600 come valorizzazione
delle risorse umane interne all’ Ente e per € 4.500 con mezzi propri di bilancio, secondo la
seguente esigibilità:
- € 3.000,00 stanziati e disponibili a valere sul bilancio 2019;
- € 12.800,00 che saranno stanziati sul redigendo bilancio di previsione 2020;
- € 9.600,00 come quota di valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente a valere sul
bilancio 2020;
3. di dettagliare come segue le voci di spesa di cui al precedente punto 7:
€ 3.000,00 - cofinanziamento monetario - per individuazione dei professioni che avvieranno
i percorsi di ingaggio dei giovani per l’adesione ai laboratori, esigibilità anno 2019;
€ 6.640,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del Progetto per
cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili della
Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità anno 2020;
€ 1.440,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di Amministrazione e
Rendicontazione del Progetto per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al
Servizio Politiche Giovanili della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità
anno 2020;
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€ 720,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di ingaggio dei giovani della Città di
Lodi per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche
Giovanili della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità anno 2020;
€ 800,00 - cofinanziamento valorizzato - per l’utilizzo di sale di proprietà comunale ai fini
dello svolgimento di alcune delle attività previste da Progetto, esigibilità anno 2020;
€ 3.000,00 - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per la realizzazione della
rappresentazione, esigibilità anno 2020;
€ 7.000,00 - cofinanziamento monetario - per la realizzazione dei laboratori di
partecipazione civica e protagonismo giovanili, la costruzione e realizzazione degli eventi la
promozione in tutti gli Istituti superiori di II grado, e nei territori partner, lungo tutto la
durata del progetto, esigibilità anno 2020;
€ 1.300,00 - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di stampati, esigibilità anno
2020;
€ 1.500,00 - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di strumenti atti a dare
visibilità al progetto: acquisto del dominio del sito internet dedicato provvisto del relativo
database MySql ed eventuale Builder che ne permetta la costruzione delle pagine, in modo
intuitivo e facilitante, anche da parte dei partner e dei giovani stessi secondo livelli di
accesso e operabilità indicati dall’Ente Capofila, esigibilità anno 2020;
4. di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e della domanda di
contributo per il Comune di Lodi;
5. di demandare al Dott. Giuseppe Demuro – Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi
alla persona e al cittadino, l’attuazione del presente deliberato nel caso in cui la Scheda progetto
del Comune di Lodi dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione del contributo;
6. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo 267/2000, stante l’urgenza di presentazione del progetto.
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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 l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 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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