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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 67 DEL 27/05/2020

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "KINTSUGI - PERCORSI DI RIPARAZIONE E
PREVENZIONE DELLA DEVIANZA MINORILE" - BANDO "CAMBIO
ROTTA - PERCORSI DI CONTRASTO ALLA DEVIANZA MINORILE" DI
"CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE"

L’anno 2020 addì 27 del mese di maggio alle ore 15:10 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

-

Buzzi Stefano - Assessore

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Rizzi Claudia; Tarchini Alberto.

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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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

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: ADESIONE AL PROGETTO "KINTSUGI - PERCORSI DI RIPARAZIONE E
PREVENZIONE DELLA DEVIANZA MINORILE" - BANDO "CAMBIO ROTTA - PERCORSI
DI CONTRASTO ALLA DEVIANZA MINORILE" DI "CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Bando “Cambio Rotta - percorsi di contrasto alla devianza minorile” di “Con i Bambini”
Impresa Sociale, allegato 1 alle presente, la cui scadenza è stata prorogata al 29/05/2020, il cui
obiettivo è sostenere interventi socio-educativi rivolti a minori di età compresa tra i 10 e 17 anni12
segnalati dall’Autorità giudiziaria minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i
minorenni (USSM) o ai servizi sociali territoriali, in particolare per reati ‘di gruppo’, oppure in
uscita da procedimenti penali o amministrativi, mediante il loro reinserimento nel contesto
familiare, sociale, educativo e professionale, offrendo risposte che promuovano il loro
protagonismo e l’acquisizione di progressive autonomie;
DATO ATTO che l’Impresa Sociale “Con i Bambini” è una società senza scopo di lucro costituita
nel 2016 quale Soggetto Attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile”
come da Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
Presidente di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria (in attuazione di quanto
previsto dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208);
VISTO il progetto “Kintsugi - percorsi di riparazione e prevenzione della devianza minorile” della
Cooperativa Sociale Le Pleiadi Servizi, con sede in Via Lodi Vecchio, 39/D, Lodi - P. Iva
06739360961, proposta che prevede azioni di implementazione della rete dei servizi educativi già
esistente e messa in atto di nuovi dispositivi educativi con caratteristiche sperimentali, come meglio
specificato nella sintesi, allegato 2 alla presente;
ATTESO che il Comune di Lodi intende aderire in qualità di partner alla proposta progettuale
suddetta, in corso di presentazione in risposta al Bando su citato, dando atto che non è prevista in
capo al Comune di Lodi nessuna quota di cofinanziamento, mentre sarà coinvolto direttamente, in
caso di approvazione senza rimodulazioni, impegnando il personale dipendente dei servizi sociali
del Comune nell’azione 0, in prestazioni lavorative per un numero di ore così di seguito quantificate
unitamente al corrispondente valore economico delle prestazioni :
- governance partecipazione a cabina di regia con funzione istituzionale per 12 ore - € 276,00;
- partecipazione a microequipe specifiche per 56 ore - € 1.288,00;
- creazione di un processo metodologico condiviso per 49 ore - € 1.127,00,
per un totale complessivo di € 2.691,00, con l’impegno degli operatori del Servizio Sociale meglio
specificato nell’allegato 2;
CONSIDERATO che per aderire al Progetto occorre accedere alla piattaforma Chairos al link
https://www.chairos.it/login con i riferimenti già in possesso del Comune di Lodi – Direzione 2;
DATO ATTO di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di tutti gli atti attuativi della
presente deliberazione, e in particolare:

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 67 DEL 27/05/2020

PAG. 3 DI 5

-

gli atti necessari al fine di aderire al progetto, con le modalità previste dalla piattaforma su
citata;
i successivi provvedimenti amministrativi e contabili necessari in seguito all’eventuale
approvazione del progetto;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente dal
Dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino, dott. Giuseppe Demuro, e dal
Dirigente della Direzione 1 – Servizi interni e generali, dott. Alberto Giani;
Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
1. di partecipare, in qualità di partner, al progetto il progetto “Kintsugi - percorsi di riparazione e
prevenzione della devianza minorile” della Cooperativa Sociale Le Pleiadi Servizi, con sede in
Via Lodi Vecchio, 39/D, Lodi - P. Iva 06739360961 in risposta al Bando “Cambio Rotta percorsi di contrasto alla devianza minorile” di “Con i Bambini” Impresa Sociale;
2. di dare atto che in capo al Comune di Lodi non è prevista nessuna quota di cofinanziamento,
mentre sarà coinvolto direttamente, in caso di approvazione senza rimodulazioni , impegnando
il personale dipendente dei servizi sociali del Comune nell’azione 0, in prestazioni lavorative
per un numero di ore, quantificato in premessa, comportanti un corrispondente valore
economico di complessivi € 2.6911,00;
3. di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di tutti gli atti attuativi della presente
deliberazione, e in particolare:
- gli atti necessari al fine di aderire al progetto, con le modalità previste dalla piattaforma
Chairos
- i successivi provvedimenti amministrativi e contabili necessari in seguito all’eventuale
approvazione del progetto;
4. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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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 provvedere
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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