Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 11/07/2019

GC N. 151

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE BLOCKCHAIN
APPLICATA AL BANDO NIDI GRATIS

L’anno duemiladiciannove addì 11 del mese di luglio alle ore 15:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
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Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE BLOCKCHAIN
APPLICATA AL BANDO NIDI GRATIS

Relazione del responsabile del procedimento:

Nel corso del 2019 Regione Lombardia ha dato vita ad alcune sperimentazioni
per l’utilizzo della blockchain e delle tecnologie ad essa correlate per la
gestione dei procedimenti amministrativi. Il Programma Strategico Triennale
per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (DCR n. 469/2019)
prevede tra le sperimentazioni e i progetti strategici, alcune iniziative trainanti
per lo sviluppo del sistema lombardo in specifiche aree di sviluppo, tra cui
Utilizzo delle Tecnologie IoT e dell’ICT di frontiera come la blockchain.
Una delle sperimentazioni regionali riguarda il bando “Nidi Gratis”, realizzata
per semplificare e rendere trasparente l’accesso alla misura, pensata per
sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale
attraverso l’azzeramento della retta per la frequenza del proprio figlio in nidi e
micro-nidi: la blockchain viene utilizzata come registro per conservare un
identificativo univocamente legato ad ogni avvenuta verifica di requisiti,
permettendo di risalire successivamente alla loro collocazione temporale in
modo immutabile e di verificarne la validità solo se in possesso del dato
originale.
Regione Lombardia ha individuato nel comune di Cinisello Balsamo un
interlocutore istituzionale adeguato e in possesso delle caratteristiche
funzionali più adatte ad ospitare la sperimentazione della blockchain per le
famiglie del proprio territorio per la misura “Nidi Gratis 2019-2020”Il Comune di Cinisello Balsamo che, con deliberazione di Giunta Comunale n.
139 del 20 giugno 2019 ha aderito alla misura “Nidi Gratis 2019-2020”,
intende aderire alla sperimentazione mettendo a disposizione le proprie
competenze per la realizzazione di tale iniziativa.
Si propone pertanto di approvare il protocollo allegato alla presente
deliberazione che definisce i compiti e le funzioni di Comune di Cinisello
Balsamo e Regione Lombardia ed i reciproci impegni per la realizzazione della
sperimentazione in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

La Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;

•

Lo Statuto Comunale;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000

ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di aderire alla sperimentazione di Regione Lombardia Regione Lombardia
della blockchain per le famiglie del proprio territorio per la misura “Nidi
Gratis 2019-2020”
2. di approvare a tal fine l'allegato “Protocollo di Intesa per sperimentazione
blockchain applicata al bando nidi gratis”

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

