Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 70 DEL 05/06/2020
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "UN PONTE SULLA STRADA 3" - AVVISO
PUBBLICO PER LA MESSA A SISTEMA DI UN MODELLO DI
INTERVENTO INTEGRATO REGIONALE A FAVORE DI GIOVANI E
ADULTI A GRAVE RISCHIO DI MARGINALITÀ (DGR 2732/2019 - DDG
4159 DEL 3 APRILE 2020) - AREA "PREVENZIONE E LIMITAZIONE DEI
RISCHI"

L’anno 2020 addì 05 del mese di giugno alle ore 14:32 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

-

Rizzi Claudia - Assessore

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

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

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 "UN PONTE SULLA STRADA 3" - AVVISO
PUBBLICO PER LA MESSA A SISTEMA DI UN MODELLO DI INTERVENTO INTEGRATO
REGIONALE A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI A GRAVE RISCHIO DI MARGINALITÀ
(DGR 2732/2019 - DDG 4159 DEL 3 APRILE 2020) - AREA "PREVENZIONE E
LIMITAZIONE DEI RISCHI"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’“Avviso pubblico per la messa a sistema di un modello di intervento integrato regionale a
favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità”, allegato alla presente, che si pone in
continuità con le precedenti Misure di cui alle DGR 3206/2015, 5289/2016, 6343/2017 e
6701/2015, finanziate nell’ambito del POR FSE 2014-2020, nonché con le disposizioni di cui al
DDG 15251 del 23/10/2018 con il quale è stato istituito apposito Gruppo di Lavoro (GdL) per la
messa a sistema di un modello di intervento integrato tra ambito sociale e socio-sanitario, in
particolare nell’area delle dipendenze e della marginalità anche giovanile;
CONSIDERATO che il Comune di Lodi, in rete con enti del pubblico e del privato sociale, intende
sostenere, sulla scorta dell’esperienza condotta grazie ai progetti “Sulla buona strada” finanziato
dall’Avviso pubblico relativo alla DDG 8654 del 20/10/2015 e ss.mm.ii, “Un Ponte Sulla Strada”
ex DDG 3297 del 24/03/2017 e “Un Ponte Sulla Strada 2” ex DDS 2554 del 26 febbraio 2018, un
progetto nell’Area “Prevenzione e limitazione dei rischi”, il cui quadro delle prestazioni erogabili è
allegato alla presente, finalizzato a prevenire comportamenti devianti nonché uso e abuso alcolico e
di sostanze psicotrope di giovani e giovani adulti, con azioni che limitino tali rischi, in particolare
nei contesti aggregativi;
RITENUTO opportuno quindi partecipare, nel ruolo di aderente alla rete territoriale, al progetto
“Un Ponte Sulla Strada 3”, la cui sintesi contenutistica si allega alla presente (allegato 1), in corso
di presentazione in risposta all’Avviso su citato, dando atto che non è prevista in capo al Comune di
Lodi nessuna quota di cofinanziamento;
PRESO ATTO che il Sindaco dovrà sottoscrivere con firma elettronica qualificata o firma
elettronica avanzata la “Dichiarazione di intenti per gli enti aderenti alla rete territoriale” (allegato
1F);
DATO ATTO che, in caso di finanziamento del progetto in oggetto, sarà necessario sottoscrivere un
accordo di partenariato entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
RITENUTO di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di tutti gli atti gestionali
attuativi della presente deliberazione;
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;
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Tutto ciò premesso e considerato,
DELIBERA
1. di approvare le premesse alla presente delibera perché ne facciano parte integrante e
sostanziale;
2. di partecipare, nel ruolo di aderente alla rete territoriale, al progetto “Un Ponte Sulla Strada 3”,
in risposta all’“Avviso pubblico per la messa a sistema di un modello di intervento integrato
regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità” (DGR 2732/2019 - DDG
4159 del 3 aprile 2020);
3. di dare atto che non è prevista in capo al Comune di Lodi nessuna quota di cofinanziamento;
4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere con firma elettronica qualificata o firma elettronica
avanzata la “Dichiarazione di intenti per gli enti aderenti alla rete territoriale” (allegato 1F) e,
in caso di finanziamento del progetto in oggetto, un accordo di partenariato entro 15 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria;
5. di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di tutti gli atti gestionali attuativi della
presente deliberazione;
6. 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 al fine di rispettare la scadenza per l’inoltro
degli atti
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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