Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 15/06/2020

GC N. 93

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COPROGETTAZIONE RELATIVA A
CINISUMMER2020, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 82/2020.

L’anno duemilaventi addì 15 del mese di giugno alle ore 15:25, 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

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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Presente

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COPROGETTAZIONE RELATIVA A
CINISUMMER2020, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 82/2020.

Relazione del responsabile del procedimento:

Con deliberazione n. 82/2020 la Giunta comunale ha approvato un avviso
pubblico destinato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare ad un percorso di progettazione partecipata finalizzato
alla realizzazione di spazi educativi integrati del territorio di Cinisello
Balsamo per l' estate 2020 - target: minori 6-14 anni (gia' studenti di
scuola primaria e secondaria di i grado) per il periodo 15 giugno-31
luglio 2020 e relativo allegato;
Alla manifestazione di interesse hanno risposto 7 soggetti del territorio, alcuni
in partnership altri singolarmente.
La fase di coprogettazione si è svolta dal 4 giugno al 12 giugno con la
collaborazione del servizio minori dell'Ente.
All'esito di quanto emerso, un solo soggetto ha comunicato ufficialmente il
proprio ritiro, mentre gli altri 6 sono arrivati alla fase finale e hanno elaborato 6
proposte, conservate agli atti del settore socioeducativo.
Tutte le 5 zone territoriali prevedono quindi progetti che rispondono alle finalità
individuate e alla normativa di riferimento. La zona centro città risulta
rappresentata da due progetti (diversamente da quanto previsto nell'avviso di
manifestazione di interesse), che tuttavia rispondo per contenuti e numero di
bambini potenzialmente accolti ai medesimi requisiti previsti nelle restanti zone
della città. Per tali motivi si propone alla Giunta comunale di validare entrambi i
progetti presentati.
Inoltre, poiché la coprogettazione si è chiusa in data 12 giugno, si propone
altresì, sentiti i gestori, di modificare la data di avvio dei centri al 22 giugno, al
fine di consentire il regolare svolgimento delle iscrizioni e gli adempimenti
organizzativi necessari.
Si propone quindi:
1. di prendere atto dei progetti elaborati a seguito di avviso pubblico
destinato all''acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare ad un percorso di progettazione partecipata
finalizzato
alla realizzazione di spazi educativi integrati del
territorio di cinisello balsamo per l' estate 2020- target: minori
6-14 anni (gia' studenti di scuola primaria e secondaria di i
grado) per il periodo 22 giugno-31 luglio 2020, secondo quanto
previsto dal dl del 17.05.20 allegato 8 e dell'ordinanza regionale n.
855/2020 e seguenti, autorizzando per quanto di competenza i S.E.I.
oggetto della coprogettazione, che risultano essere i seguenti:

zona

capofila

legale rappresentante

Zona 1 “Balsamo, Robecco e
Crocetta”

SOCIETA' COOP. SOCIALE “IL
TORPEDONE”

MARIA TERESA CONSOLARO

Zona 2: “Centro città”
Zona 2: “Centro città”
Zona 3 “Campo dei Fiori”

ASA CINISELLO
PARROCCHIA S.AMBROGIO
PARROCCHIA S. PIO X

NATALIA STRANI
ALBERTO CAPRA
DON EMILIO SCARPELLINI

Zona 4 “Bellaria”

SSD ITK SPORT SRL

GIANMARCO CITELLI

Zona 5 “Sant'Eusebio e Borgo
Misto”

RUGBY NORDMILANO

DONATO BASILE

partners
PARROCCHIA S.MARTINO,
PARROCCHIA S.PIETRO MARTIRE,
COOP. LA GRANDE CASA,
ASSOCIAZIONE XSQUI
NET VOLLEY, CBA CINISELLO
ATLETICA
A.S.D. ARES
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA,
CINIFABRIQUE
PARROCCHIA S.EUSEBIO,
PARROCCHIA S. GIUSEPPE,
PROTEZIONE CIVILE CINISELLO
BALSAMO, ATLETICA CINISELLO

2. di approvare lo schema di accordo allegato A) tra l'Amministrazione

comunale e i soggetti capofila dei suddetti S.E.I., dando atto che la
stipula dell'accordo rappresenta condizione indispensabile all'avvio dei
S.E.I. stessi e sancisce il rapporto di sostegno e collaborazione
dell'Amministrazione comunale con i soggetti gestori;
3. di prendere atto dell'allegato prospetto economico (allegato B) derivante
dall'assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti di cui al punto 1)
del presente atto, concedendo altresì ad uso gratuito le strutture
comunali richieste limitatamente al periodo di svolgimento dei S.E.I.;
4. di prenotare, sulla base degli accordi allegati la somma di euro 60.000
così ripartita e imputata al piano finanziario 1.04.04.01.000 missione
12.01
capitolo
1450610
“EX101323000
MINORI,GIOVANI
E
FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI - CENTRI ESTIVI DI
PRIVATO SOCIALE “ del bilancio pluriennale 2019/2021 – anno 2020”;

5. di demandare l'eventuale prenotazione delle somme relative ai restanti
contributi di cui ai singoli
accordi all'approvazione del Bilancio di
previsione 2020;
6. di demandare al Dirigente del settore servizi sociali ed educativi i
successivi atti di competenza;
7. di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Mario Conti.
Il Responsabile del Procedimento

dott. Mario Conti

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 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Assegnazione PEG provvisorio 2020-2022”;

•

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

Visti:
•

il DL Rilancio 2020;

•

Il DPCM 17.05.20, che approva, tra le altre cose, le “Linee guida per

la gestione della sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19”, elaborate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, d’intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione,
il Ministro per le politiche giovanili e lo sport , la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome Unione province d’Italia (UPI) , l’
Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e con il contributo
scientifico dell’Istituto degli Innocenti.
•

La deliberazione di Giunta comunale n.82/2020;

•

L'ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020 di Regione Lombardia;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di prendere atto dei progetti elaborati a seguito di avviso pubblico

destinato all''acquisizione di manifestazioni di interesse a
partecipare ad un percorso di progettazione partecipata
finalizzato
alla realizzazione di spazi educativi integrati del
territorio di cinisello balsamo per l' estate 2020- target: minori
6-14 anni (gia' studenti di scuola primaria e secondaria di i
grado) per il periodo 22 giugno-31 luglio 2020, secondo quanto
previsto dla dl del 17.05.20 allegato 8 e dell'ordinanza regionale n.
855/2020 e seguenti, autorizzando per quanto di competenza i S.E.I.
oggetto della coprogettazione, che risultano essere i seguenti:

zona

capofila

legale rappresentante

Zona 1 “Balsamo, Robecco e
Crocetta”

SOCIETA' COOP. SOCIALE “IL
TORPEDONE”

MARIA TERESA CONSOLARO

Zona 2: “Centro città”
Zona 2: “Centro città”
Zona 3 “Campo dei Fiori”

ASA CINISELLO
PARROCCHIA S.AMBROGIO
PARROCCHIA S. PIO X

NATALIA STRANI
ALBERTO CAPRA
DON EMILIO SCARPELLINI

Zona 4 “Bellaria”

SSD ITK SPORT SRL

GIANMARCO CITELLI

Zona 5 “Sant'Eusebio e Borgo
Misto”

RUGBY NORDMILANO

DONATO BASILE

partners
PARROCCHIA S.MARTINO,
PARROCCHIA S.PIETRO MARTIRE,
COOP. LA GRANDE CASA,
ASSOCIAZIONE XSQUI
NET VOLLEY, CBA CINISELLO
ATLETICA
A.S.D. ARES
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA,
CINIFABRIQUE
PARROCCHIA S.EUSEBIO,
PARROCCHIA S. GIUSEPPE,
PROTEZIONE CIVILE CINISELLO
BALSAMO, ATLETICA CINISELLO

2. di approvare lo schema di accordo allegato A) tra l'Amministrazione

comunale e i soggetti capofila dei suddetti S.E.I., dando atto che la
stipula dell'accordo rappresenta condizione indispensabile all'avvio dei
S.E.I. stessi e sancisce il rapporto di sostegno e collaborazione
dell'Amministrazione comunale con i soggetti gestori;
3. di prendere atto dell'allegato prospetto economico (allegato B) derivante

dall'assegnazione dei contributi a sostegno dei progetti di cui al punto 1)
del presente atto, concedendo altresì ad uso gratuito le strutture
comunali richieste limitatamente al periodo di svolgimento dei S.E.I.;
4. di prenotare, sulla base degli accordi allegati la somma di euro 60.000
così ripartita e imputata al piano finanziario 1.04.04.01.000, missione 12.01
capitolo 1450610 “EX101323000 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE:
TRASFERIMENTI - CENTRI ESTIVI DI PRIVATO SOCIALE “ del bilancio pluriennale
2019/2021 – anno 2020;
5. di demandare l'eventuale prenotazione delle somme relative ai restanti
contributi di cui ai singoli
accordi all'approvazione del Bilancio di
previsione 2020;
6. di demandare al Dirigente del settore servizi sociali ed educativi i

successivi atti di competenza;
7. di dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Mario Conti.

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

