Determina n. 2013/06/00202

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00202 del 16/12/2013 - N. Definitivo: 2013/01195
N. Prog. 1982
Oggetto: CAMPAGNA UN CUORE NUOVO - CONVENZIONE CON FONDAZIONE MADEO
PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
RICHIAMATA la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato e servizi sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il
coinvolgimento di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati”;

•
•
•

VISTI
la Legge Regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
il Piano di Zona 2012/2014 del distretto cremasco che individua, quale area di priorità, la
dimensione educativa attraverso una “presa in carico integrata”, ossia una forte alleanza tra
le diverse realtà della comunità locale, coinvolte ed impegnate in progetti a favore di
persone maggiormente portatrici di bisogni;

CONSIDERATO che a partire dal mese di dicembre 2012 il Comune di Crema, in
collaborazione con la Diocesi di Crema, ha promosso la campagna di sensibilizzazione “Un
Cuore Nuovo” al fine di attivare risorse della comunità locale a sostegno delle famiglie che
stanno vivendo una condizione di temporanea fragilità”;

•

•

•

•

•

PRESO ATTO
che il Piano Nazionale per la Famiglia, nel riconoscere la famiglia quale soggetto sociale su
cui investire il futuro del nostro Paese, invita alla costruzione di reti locali, costituite dalle
forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con Enti e Istituzioni, promuovano
nuove iniziative di politiche “family friendly”;
che il principio ispiratore di questo nuovo scenario è l’idea di una “politica di orientamento
all’impegno”, che responsabilizzi tutti i soggetti pubblici e privati, nell’impegno comune
verso una società “amica della famiglia”;
che il tema dell’investimento sulla famiglia è ampiamente sviluppato nella progettualità “Un
Cuore Nuovo”, sia nei termini di sostegno economico in un periodo di crisi e di nuove
povertà, che nei termini di promozione di interventi di prossimità, di aiuto e di condivisione a
favore di nuclei in difficoltà;
che è importante sensibilizzare anche le nuove generazioni verso un impegno solidale nei
confronti di chi vive una situazione di marginalità, di precarietà economica, di solitudine, di
carenza di legami familiari e sociali;
CONSIDERATO
che da anni è in atto una fattiva collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la
Fondazione Madeo (Caritas di Crema) per la realizzazione di interventi a favore dei
soggetti/nuclei “fragili” del territorio comunale e che detti interventi costituiscono una utile e
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•

preziosa risorsa nei percorsi sociali di aiuto attuati dal Servizio Sociale Professionale
Comunale;
che la Fondazione Madeo (Caritas di Crema), ha maturato una significativa esperienza
nella promozione di iniziative di sensibilizzazione e di coinvolgimento, su temi sociali, rivolti
ai ragazzi e ai giovani del territorio;

RITENUTO di procedere alla definizione e formalizzazione dei rapporti tra il Comune di
Crema e la Fondazione Madeo (Caritas di Crema) per la realizzazione, nell’ambito della
progettualità “Un Cuore Nuovo” delle seguenti attività:
• attivazione di una “family card” che permetta alle famiglie numerose, con almeno tre figli, di
ottenere sconti, agevolazioni e promozioni nell'acquisto di beni di consumo e di servizi
presso tutti gli operatori economici, pubblici e privati che aderiscono al progetto;
• attuazione di progetti di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado di
Crema, che abbiano una ricaduta sociale sull’intera cittadinanza;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 2013/00345 del 07.10.2013 di
approvazione della realizzazione del progetto “Sociale&Cultura” finanziato dall’Associazione
Popolare Crema per il territorio che, in particolare, prevede un sostegno economico per
l’attivazione dell’iniziativa “family card”;
VISTO l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DATO ATTO che per le prestazioni di cui trattasi si intende riconoscere alla Fondazione
Madeo la somma omnicomprensiva di €. 10.000,00;
ATTESO che detta somma omnicomprensiva trova copertura al Cap 2863/85 “Servizi ai
cittadini – iniziative progettuali” del Bilancio 2013;
VISTA la delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20.06.2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione con la Fondazione Madeo (Caritas di
Crema) per la realizzazione di interventi nell’ambito della campagna di sensibilizzazione
“Un Cuore Nuovo”;
2) di riconoscere per le prestazioni di cui trattasi un corrispettivo di €. 10.000,00;
3) di dare atto che detta somma trova copertura al Cap. 2863/85 “Servizi ai cittadini –
iniziative progettuali” del bilancio 2013;
4) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge n.
136/2010;
5) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del D. Lgs 18.08.2000 n.267, gli
estremi della presente determinazione al soggetto interessato.
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Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 16/12/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

18/12/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1100403

2863/85

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CAMPAGNA UN CUORE NUOVO
- CONV

FONDAZIONE DON
ANGELO MADEO

10.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
18/12/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
4851

