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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 60 DEL 13/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO "UN PALCO COMUNE.
ATTO I. PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E PROTAGONISMO
GIOVANILE" A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19

L’anno 2020 addì 13 del mese di maggio alle ore 13:15 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Tarchini Alberto.
E’ assente l’assessore Rizzi Claudia.
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

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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OGGETTO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO "UN PALCO COMUNE.
ATTO I. PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E PROTAGONISMO GIOVANILE” A
SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n.25 del 10.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022;
- di Consiglio Comunale n.26 del 10.04.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
- di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2020-2021-2022;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Comunale n. 158 dell’11.11.2019 con la quale è stata
approvata la scheda di progetto del bando “Un Palco comune – atto I. Percorsi di cittadinanza attiva
e protagonismo giovanile”, a valere sul Bando di Regione Lombardia “La Lombardia è dei Giovani
“DGR D.G.R. n. XI/13158 del 18/09/2019, di cui se ne recepiscono le premesse quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale, in qualità di ente Capofila del progetto “Un Palco comune – atto
I. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico”, ha presentato in data 12.11.2019 la
richiesta di finanziamento per il bando “La Lombardia è dei Giovani” ;
- Il Progetto inviato “Un Palco comune – Atto I. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo
civico”, prevedeva un “budget” complessivo di 36.906,00 €, di cui 18.800,00 € verranno
coperti dal contributo concesso dalla Regione Lombardia e 18.106,00 € con risorse proprie del
Comune di Lodi e dei soggetti partner a titolo di cofinanziamento;
- 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;
- la prima formulazione del Progetto approvato prevedeva
a) una fase di ascolto del mondo giovanile con il coinvolgimento di tutti gli Istituti Superiori
di II grado di Lodi e Provincia per la raccolta di idee, proposte contributi da sviluppare in
laboratori dedicati per la costruzione - con l’affiancamento di professionisti incaricati - di
una rappresentazione teatrale per un confronto allargato con gli amministratori locali e le
istituzioni;
b) una mostra itinerante nei territori di Lodi e Comuni partner per dare visibilità alla
percezione e vissuti dei giovani rispetto ai contesti di vita, alle esigenze e proposte dei
giovani per lo sviluppo di scelte condivise e partecipate;
c) un convegno finale di presentazione dei risultati e occasione di confronto pubblico sullo
sviluppo e implementazione di politiche giovanili co-costruite con i giovani.
Acquisito che con Prot. Com n° 62213 del 02/12/2019 Regione Lombardia ha comunicato che il
progetto presentato “Un Palco Comune – Atto I - Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo
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civico” è stato approvato come ammissibile e finanziabile per un contributo complessivo di Euro
18.800,00 € e, conseguentemente, l’Informagiovani in qualità di servizio referente del progetto, ha
predisposto la documentazione necessaria, le comunicazioni richieste dalla Regione Lombardia
per l’accettazione del contributo, le regole di rendicontazione, i formulari predisposti, nonché
condiviso con i soggetti del partenariato le modalità di azione volte al raggiungimento degli
obiettivi;
Richiamato nello specifico i punti 2 e 3 della DG 158/2019 qui interamente riportato:
“ 2. Di dare atto che:
a) il budget complessivo del Progetto ammonta ad 36.906,00 €, 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 18.800,00 € 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 11.300,00 € da contributo regionale e per
14.100,00 € da risorse di bilancio di cui, a sua volta, per 9.600,00 € come valorizzazione delle
risorse umane interne all’Ente e per 4.500,00 € 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:
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;
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
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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 inoltre atto che
- con Delibera di Giunta Regionale n. 3013 del 30 marzo 2020 e Decreto n. 4360 del 9 aprile
2020 è stato approvato il differimento dei termini dei provvedimenti di Giunta regionale a
seguito dell’emergenza Covid-19, prorogando al 31.03.2021 la conclusione delle progettualità;
- l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso non permette di svolgere in presenza l’azione di
coinvolgimento dei giovani prevista nelle scuole e sul territorio e di tutte le azioni previste in
presenza (azioni 2/3/4/5 della Scheda Tecnica approvata e finanziata), almeno fino a nuove
disposizioni in materia e comunque sempre nel rispetto dei futuri provvedimenti in relazione ai
rischi determinati da situazioni di assembramento fra le persone.
Valutato che si rende necessario, come richiesto da Regione Lombardia nei provvedimenti sopra
citati, una rimodulazione dei tempi e delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi dei
progetti in corso mantenendo inalterate le finalità e obiettivi fermo restando che l’emergenza
sanitaria in corso ha colpito pesantemente il territorio della Provincia di Lodi con conseguenze
devastanti a tutti i livelli;
Acquisito che l'Informagiovani ha predisposto una nuova programmazione (Allegato A) delle
attività con specifiche modifiche alle voci di spesa previste, mantenendo inalterate, negli importi
totali se non per 2,00 € di contrazione, le “macrovoci” di risorse cofinanziate da Regione
Lombardia e le quote a cofinanziamento derivanti da valorizzazione interna e da risorse di bilancio
dell’Ente, ridefinendo l’esigibilità delle stesse secondo il presente schema:
1. Le risorse del progetto “Un Palco Comune - Atto I. Percorsi di partecipazione civica e
protagonismo civico” sono così rimodulate:
a) il budget complessivo del Progetto riformulato ammonta ad 36.904,00 €, ed è composto da
18.800,00 € di contributo regionale ed 18.104,00 € di cofinanziamento a carico del
partenariato;
b) il contributo regionale di 18.800,00 €, risultato in graduatoria per la concessione dello
stesso, verrà accertato sul bilancio 2020;
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 bilancio 2020 per una quota di 3.750,00€ e sul bilancio 2021 per il restante
importo di 3.750,00€;
d) la restante quota di contributo regionale, pari ad 11.300,00 €, sarà trattenuta dal Comune di
Lodi a titolo di rimborso per le proprie attività;
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 comporterà
una spesa complessiva di 25.403,00 € una parte della quale, come sopra specificato,
rimborsata da contributo regionale nella misura di 11.300,00 €, per 7.203,000 € come
valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente, oltre alla quota di contributo da
trasferire agli enti partner corrispondente a 7500,00 €, secondo la seguente esigibilità:
A. 18.200,00€ stanziati e disponibili a valere sul bilancio 2020 - esigibilità 2020;
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B. 7.203,00 € come quota di valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente per 5.460€
a valere sul bilancio 2020 con esigibilità 2020, per 1.743,00 € a valere sul bilancio
2021 con esigibilità 2021;
C. 3.750,00€ quota trasferimento ai partner sul bilancio 2020;
D. 3.750,00€ quota trasferimento ai partner sul bilancio 2021.
2. le voci di spesa di cui al precedente punto vengono dettagliate come segue:
 per il punto A
Quota pari a 6.900,00 € a titolo di cofinanziamento non soggetto a rimborso:
• 3.000,00 € - 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 2020;
• 1.500,00 € - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per la realizzazione della video,
esigibilità anno 202;
• 1.000,00 € - cofinanziamento con risorse proprie dell’Ente (bilancio 2020) - per pubblicità (a
mezzo stampa e sui social network) volta all’ingaggio dei giovani per la loro adesione al
Progetto, esigibilità anno 2020;
• 1.400,00 € Noleggio attrezzature spettacolo/ sale prova/incisione audio;
Quota pari a 11.300,00€ oggetto del rimborso da parte della Regione Lombardia:
• 7.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione dei laboratori di partecipazione
civica e protagonismo giovanile, la costruzione e realizzazione degli eventi e la promozione in
tutti gli Istituti superiori di II grado, oltre che nei territori dei partners, lungo tutta la durata del
progetto;
• 1.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di stampati e comunicazione on
line;
• 1.530,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di un video-cortometraggio che
raccolga e strutturi i racconti, le esperienze e il processo sviluppato dai giovani aderenti
all’iniziativa;
• 1770,00 € - cofinanziamento monetario - per l’acquisto della licenza d’utilizzo della piattaforma
Zoom Pro volta a costruire luoghi di incontro e spazi di lavoro virtuale determinati
dall’emergenza sanitaria in corso.
 per il punto B (totale 7.203,00 €):
5.565,00 € - 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, di cui 4.200,00 € bilancio 2020 e 1365,00 € bilancio 2021;
918,00 € - 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, di cui 720,00 € bilancio 2020 e 198,00 € con
bilancio 2021;
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, di cui 540,00 € bilancio 2020 e 180,00 € bilancio 2021;
Preso, altresì, atto che:
- la Delibera di Giunta Regionale n.3013/2020 e il Decreto G.R n.4360 del 09 aprile 2020
richiede agli Enti capofila di presentare domanda di rimodulazione delle attività di progetto ed
eventuale piano economico entro le ore 12.00 del 15.05.2020;
- la proposta di rimodulazione delle azioni e revisione del piano economico è stata condivisa e
sottoscritta dai soggetti del partenariato con firma digitale come da Allegato A alla presente;
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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 ad assumere gli impegni di spesa conseguenti per il
proseguimento della progettualità in atto e rimodulata per l’emergenza sanitaria in atto;
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 si intende richiamato per farne parte integrante e
sostanziale:
1. di prendere atto del finanziamento concesso da Regione Lombardia;
2. di approvare la riformulazione dell Progetto “UN PALCO COMUNE atto I. percorsi di
cittadinanza attiva e protagonismo civico” (Allegato A) – che qui si allegano quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che:
a. il budget complessivo del Progetto ammonta ad 36.904,00 €, così ripartito:
18.800,00 € che verranno rimborsati dal contributo regionale;
18.104,00 € di cofinanziamento a carico del partenariato;
b. il contributo regionale, comprensivo della quota di trasferimento ai partner, pari a 18.800,00
€ verrà accertato dal Comune di Lodi sul bilancio 2020 con esigibilità 2020;
c. successivamente il Comune di Lodi provvederà alla liquidazione della somma di 3.750,00 €
a favore dei soggetti partner sul bilancio 2020 e € 3.750 sul bilancio 2021;
d. il Comune di Lodi tratterrà dal contributo regionale la somma di 11.300,00 € a fronte delle
iniziative dallo stesso attuate;
e. con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato - parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - i partner si impegnano a sostenere le quote di cofinanziamento previste a carico
degli stessi come dettagliate in relazione ad ogni voce di spesa;
f. la realizzazione delle azioni del progetto di competenza del Comune di Lodi comporta una
spesa complessiva di 25.403,00 €, di cui finanziata per
i. 11.300 € da contributo regionale sul bilancio di 2020; tutto risorse di bilancio, di cui
una quota rimborsata
ii. 14.103,00 € da risorse di bilancio 2020 ulteriormente dettagliate come segue:
1. 7.203,00 € come valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente esigibilità
2020;
2. 6.900,00 € con mezzi propri di bilancio, con esigibilità 2020
4. di dettagliare come segue le voci di spesa di cui al precedente punto:
 Quota pari a 6.900,00 € a titolo di cofinanziamento non soggetto a rimborso:
3.000,00 € - 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 2020;
1.500,00 € - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per la realizzazione della
video, esigibilità anno 2020;
1.000,00 € - cofinanziamento con risorse proprie dell’Ente (bilancio 2020) - per pubblicità
(a mezzo stampa e sui social network) volta all’ingaggio dei giovani per la loro adesione al
Progetto, esigibilità anno 2020;
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1.400,00 € Noleggio attrezzature spettacolo/ sale prova/incisione audio;
 Quota pari a 11.300,00€ oggetto del rimborso da parte della Regione Lombardia:
7.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione dei laboratori di
partecipazione civica e protagonismo giovanile, la costruzione e realizzazione degli eventi e
la promozione in tutti gli Istituti superiori di II grado, oltre che nei territori dei partners,
lungo tutta la durata del progetto;
1.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di stampati e comunicazione
on line;
1.530,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di un video-cortometraggio
che raccolga e strutturi i racconti, le esperienze e il processo sviluppato dai giovani aderenti
all’iniziativa;
1770,00 € - cofinanziamento monetario - per l’acquisto della licenza d’utilizzo della
piattaforma Zoom Pro volta a costruire luoghi di incontro e spazi di lavoro virtuale
determinati dall’emergenza sanitaria in corso.
 Quota pari a 7.203,00€ a titolo di valorizzazione delle risorse umane non soggetta a
rimborso:
5.565,00 € - 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, di cui 4.200,00 € bilancio 2020 e 1365,00 €
bilancio 2021;
918,00 € - 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, di cui
720,00 € bilancio 2020 e 198,00 € con bilancio 2021;
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, di cui 540,00 € bilancio 2020
e 180,00 € bilancio 2021;
5. di demandare al Dott. Giuseppe Demuro – Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi
alla persona e al cittadino, l’attuazione del presente deliberato con i relativi impegni di spesa
volti al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
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 della
riformulazione 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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Successivamente, stante l’urgenza di presentazione della riformulazione del progetto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 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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