SERVIZI SOCIALI
CONT SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 480 DEL 06/07/2020

OGGETTO:
AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI AD ADERIRE E PARTECIPARE ALLA
COPROGETTAZIONE IN RELAZIONE AL PROGETTO "LA LOMBARDIA E'
DEI GIOVANI" - 2020 - AI SENSI DEL DDG SPORT E GIOVANI DI REGIONE
LOMBARDIA N. 5673 DEL 13/05/2020 IN ATTUAZIONE DELLA DGR N.
XI/3002 DEL 30/03/2020

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Premesso che:
•
•
•

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ai
sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione – PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di
settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi;
l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.

PREMESSO CHE
• la Regione Lombardia, con decreto n. 5673 del 13/05/2020 ha approvato in attuazione alla
D.G.R. n. 3002 del 30/03/2020, il bando “La Lombardia è dei giovani” 2020 per la realizzazione di
interventi volti a favorire l’autonomia dei giovani e la loro partecipazione attiva nella vita della
comunità;
• che tale bando è rivolto alla popolazione di età compresa fra i 15 e i 34 anni che risiedono,
studiano E/o lavorano in Regione Lombardia ed ha scadenza 30/07/2020;
CONSIDERATO CHE
• i soggetti beneficiari di tale bando, fra gli altri, sono i Comuni, in forma singola o associata; enti
locali, istituzioni scolastiche;
• i progetti devono essere presentati, in forma di partenariato da almeno 3 soggetti con capofila
un Comune, Unione di comuni o Comunità Montane;
• saranno oggetto di cofinanziamento interventi a favore dei giovani coerenti con una o più delle
seguenti tematiche:
a) Orientamento al lavoro e sostegno nei periodi di transizione studio/lavoro lavoro/lavoro;
acquisizione e valorizzazione di soft skills, nuove competenze;
b) Valorizzazione di reti, hub e/o spazi pubblici di aggregazione giovanile , rivitalizzazione delle
periferie e degli spazi pubblici con ricadute sui giovani;
• i risultati delle attività progettuali dovranno inoltre generare un effetto moltiplicatore sul territorio
e prevedere una sostenibilità a medio/lungo termine.
VERIFICATO che, il Comune di Pioltello ha partecipato, in partnership con l’organizzazione di
volontariato Officine Buone al Bando 57- della Fondazione di Comunità Milano Onlus per la
realizzazione di un palco tecnologico innovativo denominato Open Stage da installare in piazza

Mercato, progetto che ha visto la conclusione nel primo semestre del 2020 e che verrà inaugurato
nel mese di Settembre p.v.
Il progetto prevede attività di protagonismo civico per giovani e meno giovani, basato su una
piattaforma tecnologica prenotabile tramite app per esibirsi su un palco cittadino di alta qualità.
DATO ATTO CHE con delibera n. 75 del 30/06/2020 il Comune di Pioltello ha espresso la volontà
di partecipare al bando regionale “La Lombardia è dei giovani sviluppando progettualità relative
alla valorizzazione di hub e/o spazi pubblici di aggregazione giovanile, rivitalizzazione delle
periferie e degli spazi pubblici con ricadute sui giovani progettando azioni che possano andare in
continuità ed integrarsi con il progetto “57 Barre” realizzato in Piazza Mercato a Pioltello.
VISTI
•

la delega del Vice Segretario Dott. Franco Bassi in sostituzione del Dirigente dei Servizi
Sociali Dott. Diego Carlino;

•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni

•

lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente

•

il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.lgs 126/2014

•

gli allegati pareri;

ACCERTATI gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 "Decreto anticrisi" - convertito in
Legge n. 102/2009, in merito alla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
DETERMINA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse per la co-progettazione e realizzazione
di interventi ed azioni finalizzate a promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla
vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo
decisionale e di poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento attraverso il
finanziamento di progetti, ai sensi del Ddg. Sport e Giovani di Regione Lombardia n. 5673
del 13/05/2020 in attuazione della Dgr n. XI/3002 del 30/03/2020 e i relativi allegati
3. Di prendere atto che saranno oggetto di cofinanziamento interventi a favore dei giovani
coerenti alla valorizzazione di reti, hub e/o spazi pubblici di aggregazione giovanile,
rivitalizzazione delle periferie e degli spazi pubblici con ricadute sui giovani
4. di dare atto che presente provvedimento non comporta impegno di spesa nè riduzione di
entrata e che quindi non necessita acquisire il parere di regolarità Contabile e di
attestazione di Copertura Finanziaria ai sensi art 151 – comma 4 D.Lgs. n.267/00;
5. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di istruttoria pubblica sul sito del comune di
Pioltello (MI)
6. la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio;

•
Pioltello, 06/07/2020

IL DIRIGENTE
BASSI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

