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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 134 DEL 28/10/2020
OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE:
PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020

L’anno 2020 addì 28 del mese di ottobre alle ore 09:40 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Meet, 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, ma collegati in videoconferenza:
-

Maggi Lorenzo - Vicesindaco

-

Fanfani Ettore - Assessore

-

Sichel Angelo - Assessore

-

Sobacchi Maria Grazia - Assessore

-

Molinari Giuseppina - Assessore

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale
Sono collegati in modalità video conferenza, all’esterno della sede municipale:

-

Sara Casanova - Sindaco

-

Buzzi Stefano - Assessore

-

Rizzi Claudia - Assessore

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 134 DEL 28/10/2020

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 5

Risulta assente all’appello:
-

Tarchini Alberto - Assessore

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza,
risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

FANFANI ETTORE

Assessore

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 9 essendosi collegato alla seduta in videoconferenza, durante
la trattazione della precedente proposta di deliberazione, l’assessore Tarchini Alberto
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE: PROGETTO
ATTIVA-LO - ANNO 2020

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, nonché i successivi provvedimenti di
aggiornamento;
di Consiglio Comunale n. 26 del 10.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2020-2021-2022, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento;
di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2020-2021-2022, nonché i successivi provvedimenti di aggiornamento.

Considerato che questa Amministrazione Comunale dal 2012 ha messo a disposizione risorse dedicate a
finanziare le attività del Fondo Anticrisi, finalizzato in prima istanza ad arginare gli effetti della crisi, ad
integrazione degli interventi già assunti nel corso di ogni anno;
Ritenendo il meccanismo fino ad oggi implementato, ovvero coniugare il sostegno economico con il
coinvolgimento diretto dei beneficiari in azioni di volontariato attraverso il loro impegno in attività utili alla
collettività poste in essere dalle realtà del Terzo Settore del territorio, utile a garantire sia un supporto
economico continuativo che un contesto positivo per la riattivazione dei soggetti coinvolti;
Dato atto che, in seguito all’emergenza COVID-19, le situazioni delle famiglie maggiormente fragili, già
seguite dal Servizio Sociale, risultano avere subito ripercussioni economiche e relazionali di considerevole
entità, l’Amministrazione ha inteso sostenere un progetto che rispondesse in maniera significativa a tali
bisogni, provvedendo a stanziare € 120.000,00 sul bilancio 2020, al relativo capitolo di spesa 1623/53;
L’Amministrazione propone di promuovere l’attivazione del Progetto ATTIVA-LO – ANNO 2020, fornendo
i seguenti indirizzi al Servizio Sociale:

-

-

invitando ad identificare i beneficiari del progetto sulla base delle disponibilità, competenze e bisogni
delle famiglie segnalate dal Servizio Sociale, raccolte tramite il modello di informativa e domanda di
adesione allegato;
garantendo percorsi di accompagnamento sociale ed economico più lunghi, fino al massimo di 10 mesi
con un impegno di 20 ore alla settimana, e più consistenti, fino al massimo di € 500,00 al mese, secondo
la valutazione dell’operatore del Servizio Sociale segnalante in accordo col beneficiario e con la realtà di
volontariato accogliente;
fornendo alle organizzazioni del Terzo Settore presenze maggiormente continuative di volontari in
attività preziose per la nostra comunità specie per la funzione sociale ed educativa svolta in questo
periodo di emergenza sanitaria.

Dato atto che il sostegno economico ai beneficiari sarà garantito attraverso l’erogazione di contributi
straordinari ai sensi dell’art. 1 dell’allegato “Tipologie di interventi e servizi interventi di natura economica”
del “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate”, così come disciplinati dalle vigenti
“Tariffe dei servizi socio assistenziali, educativi e scolastici ai sensi del Regolamento per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate approvato con atto del Commissario Straordinario n. 1 del 12/01/2017 e
successive modifiche ed integrazioni - anno 2020”, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 34
del 06/03/2020;
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Ritenendo utile infine impegnare l’Assessorato e gli uffici nel più ampio coinvolgimento delle realtà del
Terzo Settore del territorio ed a raccoglierne disponibilità e impegni tramite un modello di adesione, di cui si
allega bozza, da pubblicare sul sito del Comune di Lodi;
Visto l’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale all’approvazione del
presente atto;
Richiamato il Regolamento per il funzionamento Giunta comunale approvato con delibera di Giunta n. 40 del
11 marzo 2020;
Dato atto di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di successivi provvedimenti amministrativi
e contabili necessari all’avvio e alla gestione delle attività in oggetto;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del T.U.E.L – d.lgs. 267/2000, rilasciati
rispettivamente dal dirigente della Direzione 2, Dott. Giuseppe Demuro, e dal dirigente della Direzione 1,
Dott. Alberto Giani;
DELIBERA

1. di approvare le premesse perché siano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di fornire agli uffici indirizzi, come sopra declinati, per l’avvio del Progetto ATTIVA-LO - ANNO 2020,
a valere sulla risorse stanziate sul bilancio 2020, capitolo di spesa 1623/53;

3. ad approvare i relativi modelli di informativa e domanda di adesione rivolto ai beneficiari e di adesione
rivolto agli enti del Terzo Settore;
4. di impegnare l’Assessorato e gli uffici nel più ampio coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore del
territorio;
5. di demandare al Dirigente della Direzione 2 l’adozione di successivi provvedimenti amministrativi e
contabili necessari all’avvio e alla gestione delle attività in oggetto;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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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. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Inserimento nel form sulla pagine dedicata del sito http://www.comune.lodi.it

DISPONIBILITÀ AD OSPITARE I BENEFICIARI
DEL PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020
L’Associazione/Cooperativa Sociale
con sede in
DICHIARA
condividendone le finalità, di dare disponibilità ed accoglienza, nelle modalità sotto indicate, ai beneficiari
del “PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020”, promosso dal Comune di Lodi
e a tal fine, SI IMPEGNA
- ad assicurare, per tutta la durata del progetto, la disponibilità dei propri volontari/soci ad accogliere per la
formazione e l’avviamento a prestazioni di volontariato i beneficiari segnalati dai Servizi Sociali;
- a tenere informato il referente del Progetto/l’Assistente Sociale di riferimento dell’andamento delle
prestazioni di volontariato, specie in caso di situazioni di criticità/rioccupazione;
- a fornire, terminata l’iniziativa o su richiesta del referente del Progetto, informazioni utili per il
monitoraggio dell’intervento;
- coprire con polizza d'assicurazione RC i beneficiari quali aderenti che prestano attività di volontariato;
e SEGNALA le seguenti disponibilità per il PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020
DESCRIZIONE ATTIVITA’
INDIRIZZO
GIORNI DELLA SETTIMANA
ORARI
REFERENTE DELLA STRUTTURA
CONTATTI (mail – telefono)
N. POSSIBILI INSERIMENTI
EVENTUALI FACILITAZIONI OFFERTE
trasporto, pasto ecc…)
DESCRIZIONE ATTIVITA’
INDIRIZZO
GIORNI DELLA SETTIMANA
ORARI
REFERENTE DELLA STRUTTURA
CONTATTI (mail – telefono)
N. POSSIBILI INSERIMENTI
EVENTUALI FACILITAZIONI OFFERTE (es.
trasporto, pasto ecc…)
DESCRIZIONE ATTIVITA’
INDIRIZZO
GIORNI DELLA SETTIMANA
ORARI
REFERENTE DELLA STRUTTURA
CONTATTI (mail – telefono)
N. POSSIBILI INSERIMENTI
EVENTUALI FACILITAZIONI OFFERTE (es.
trasporto, pasto ecc…)
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INFORMATIVA PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020
Il PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020 coniuga il sostegno economico della famiglia con il
coinvolgimento diretto dei beneficiari in azioni di volontariato attraverso il loro impegno in attività utili
alla collettività poste in essere dalle realtà del Terzo Settore del territorio.
L’adesione alla proposta garantisce da una parte percorsi di accompagnamento sociale ed economico
più lunghi, fino al massimo di 10 mesi con un impegno di 20 ore alla settimana, e più consistenti, fino al
massimo di € 500,00 al mese, secondo la valutazione dell’operatore del Servizio Sociale segnalante in
accordo col beneficiario e con la realtà di volontariato accogliente.
I contributi che verranno erogati ai beneficiari del progetto sono da considerarsi straordinari ai sensi
dell’art. 1 dell’allegato “Tipologie di interventi e servizi interventi di natura economica” del
“Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate”, così come disciplinati dalle vigenti
“Tariffe dei servizi socio assistenziali, educativi e scolastici ai sensi del Regolamento per l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate approvato con atto del Commissario Straordinario n. 1 del 12/01/2017 e
successive modifiche ed integrazioni - anno 2020”, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.
34 del 06/03/2020.
Le Associazioni/Cooperative aderenti all’iniziativa si impegnano

ad assicurare, per tutta la durata del progetto, la disponibilità dei propri volontari/soci ad
accogliere per la formazione e l’avviamento a prestazioni di volontariato i beneficiari segnalati
dai Servizi Sociali;

a coprire con polizza d'assicurazione RC i beneficiari quali aderenti che prestano attività di
volontariato.
L’impegno richiesto a favore della comunità da parte dei beneficiari va inteso come un patto tra
Servizio Sociale, cittadino e comunità: in caso di interruzione volontaria non giustificata oppure, benché
dovuta a forza maggiore, non comunicata all’Associazione/Cooperativa assegnata per lo svolgimento
delle attività di volontariato, si procederà a sospendere l’erogazione del contributo originariamente
assegnato.
Vista la particolare situazione sanitaria dovuta all’epidemia COVID-19, in caso la realtà accogliente
dovesse sospendere il servizio, il beneficiario riprenderà le attività di volontariato e la relativa
percezione del contributo alla riapertura delle attività dell’Associazione/Cooperativa.
DOMANDA ADESIONE
PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020
Il/la sottoscritto/a
nato/a il
a
residente a Lodi in Via______________________________________________ n.______________
codice fiscale
Tel.
Ulteriore recapito telefonico
Mail ____________________________________________________________________________
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CONDIVISE con l’operatore del servizio sociale
le seguenti competenze di riferimento
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di aderire al PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020, concordando con Assistente Sociale di
Riferimento/Segretariato Sociale di aderire a:
Proposta Ente____________________________________________________________________
Proposta Attività__________________________________________________________________
Proposta Durata__________________________________________________________________
Proposta €/Mese_________________________________________________________________
E SI IMPEGNA




a dare tempestiva comunicazione (max entro 10 giorni) al Servizio Sociale Comunale nel caso di
variazioni del proprio status lavorativo o di uno dei componenti il nucleo familiare;
ad aderire ad eventuali percorsi di riqualificazione professionale, formazione, ricollocazione che
dovessero essere proposti;
a svolgere attività di volontariato per un minimo di 20 ore settimanali presso le
Associazioni/Cooperative aderenti al progetto
E DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE





l’impegno richiesto a favore della comunità da parte dei beneficiari va inteso come un patto tra
Servizio Sociale, cittadino e comunità: in caso di interruzione volontaria non giustificata oppure,
benché dovuta a forza maggiore, non comunicata all’Associazione/Cooperativa assegnata per lo
svolgimento delle attività di volontariato, si procederà a sospendere l’erogazione del contributo
originariamente assegnato;
vista la particolare situazione sanitaria dovuta all’epidemia COVID-19, in caso la realtà
accogliente dovesse sospendere il servizio, il beneficiario riprenderà le attività di volontariato e
la relativa percezione del contributo alla riapertura delle attività dell’Associazione/Cooperativa.

Data ___________________________

Firma _____________________________________

Tutti i dati personali di cui verrà in possesso il Comune di Lodi in occasione del presente procedimento
verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/979 – GDPR.
Firma Assistente Sociale di Riferimento/Segretariato Sociale _________________________________
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

INDICAZIONI IN MERITO AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE:
PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 3571/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 22/10/2020

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

INDICAZIONI IN MERITO AD ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE:
PROGETTO ATTIVA-LO - ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 3571 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 23/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 134 del 28/10/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 03/11/2020 al 18/11/2020

Lodi, 03/11/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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