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OGGETTO: PROGETTO EUROPA IN COMUNE SPESE COORDINAMENTO E
GESTIONE DELLA CONFERENZA ICY SU PIATTAFORMA ON-LINE E
LA VISITA STUDIO A MILANO

Premesso che:
L'ufficio Europa, Bando e Fundraising progetta e gestisce attività a livello europeo
promuovendo anche lo youth work come approccio allo sviluppo e innovazione dei servizi per i
cittadini giovani del territorio di Cinisello Balsamo. Nel corso degli anni 2019 e 2020 in
particolare ha promosso attività legate al progetto Europa in Comune insieme al Comune di
Sarezzo con la finalità di favorire il dialogo tra giovani e amministratori locali in sei province
lombarde.
A conclusione delle attività progettuali i due comuni hanno promosso una conferenza
internazionale con un focus sulla nuova programmazione europea e gli esiti finali del progetto
Europa in Comune. All'evento parteciperanno i giovani protagonisti delle attività promosse dal
progetto. La conferenza durerà 3 giorni ospiterà una piccola delegazione di partner europei,
che parteciperanno ad incontri con delegazioni di Regione Lombardia, Anci Lombardia e
Comune di Milano. Inoltre verranno accompagnati in una visita studio presso una esperienza
innovativa sul tema dell' integrazione di giovani, dell'inclusione sociale e lavorativa di persone
con storie di marginalità e svantaggio (persone con disagio psichico, rifugiati politici, migranti
in difficoltà, ex carcerati, NEET). La conferenza durerà tre giorni. I primi due giorni, promossi
dalla Rete Intercity Youth, dal Comune di Cinisello Balsamo e da Regione Lombardia e il terzo,
promosso anche dal Comune di Milano, interamente gestiti on line.
Al fine garantire la gestione della conferenza on line in lingua inglese compresa la fornitura
della piattaforma informatica e l'assistenza per tutti i tre giorni della conferenza è stata
individuata l'Associazione I-Dare Italy, Via Fratelli Bandiera, 17 - 28040 Arona (NO) C.F.
91020830039 con lunga esperienza di youth work a livello europeo e italiano.
Per l'orgaizzazione e la gestione della study visit è stata coinvolta l'Associazione di Promozione
Sociale Rob de Matt, Via Enrico Annibale Butti, 18 - 20158 Milano che si occuperà di condurre la
visita studio con la presentazione di tre progetti innovativi e la cena finale della conferenza.
Il costo complessivo della iniziativa è di € 1.162,50 e trova copertura al cap. 1660100/2 Progetti
per i giovani e innovazione sociale - progetti Idee in Comune (avanzo FF6-3), del bilancio di
previsione 2020.
Si rende quindi necessario impegnare la spesa prevista e ripartita come segue:



€ 750,00 (iva inclusa) a favore dell'Associazione I-Dare Italy, Via Fratelli Bandiera, 17 28040 Arona (NO) C.F. 91020830039 per la gestione della conferenza on line in lingua
inglese compresa la fornitura della piattaforma informatica e l'assistenza per tutti i tre
giorni della conferenza - Codice CIG Z882ECD2B0;



€ 412,50 (iva inclusa) a favore del l'Associazione di Promozione Sociale Rob de Matt, Via
Enrico Annibale Butti, 18 - 20158 Milano per l'orgaizzazione e la gestione della study
visit a Milano - Codice CIG Z372ECD659.

L'ufficio provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla Legge 4 agosto 2017,
n.124, art. 1, commi 125-129 - Adempimento degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali n. 2 del 11/01/2019.

Responsabile del procedimento: Massimo Capano

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di impegnare € 750,00 (iva inclusa) al cap. 1660100/2 Progetti per i giovani e
innovazione sociale - progetti Idee in Comune (avanzo FF6-3), del bilancio di previsione
2020 a favore dell'Associazione I-Dare Italy, Via Fratelli Bandiera, 17 - 28040 Arona
(NO) C.F. 91020830039 per la gestione della conferenza on line in lingua inglese
compresa la fornitura della piattaforma informatica e l'assistenza per tutti i tre giorni
della conferenza - Codice CIG Z882ECD2B0;

2. di impegnare € 412,50 (iva inclusa) al cap. 1660100/2 Progetti per i giovani e
innovazione sociale - progetti Idee in Comune (avanzo FF6-3), del bilancio di previsione
2020 a favore del l'Associazione di Promozione Sociale Rob de Matt, Via Enrico Annibale
Butti, 18 - 20158 Milano per l'orgaizzazione e la gestione della study visit a Milano Codice CIG Z372ECD659;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;
4. Di dare atto che l'ufficio provvederà alla vigilanza degli obblighi previsti dalla
Legge 4 agosto 2017, n.124, art. 1, commi 125-129 - Adempimento degli
obblighi di trasparenza e di pubblicità, così come disciplinati dalla Circolare del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 11/01/2019.
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è entro il 31/12/2020

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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