Determina n. 2017/06/00072

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 00650 del 16/05/2017
N. Prog. 887
Oggetto: CIG 7065715C76 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE DON
ANGELO MADEO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI A FAVORE DI
SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
PREMESSO che la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato e servizi sociali” 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”;

VISTE
•
•
•

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”;
la Legge n. 106 del 06.06.2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
RICHIAMATI:

•

•

•

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2010/00460 del 20.12.2010 di approvazione del
Protocollo d’Intesa per “Progettualità di rete di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale”;
la campagna di sensibilizzazione “Un Cuore Nuovo” che il Comune di Crema, in
collaborazione con la Diocesi di Crema, ha promosso a partire dal mese di dicembre 2012,
al fine di attivare risorse della comunità locale a sostegno delle famiglie che stanno vivendo
una condizione di temporanea fragilità;
il Piano di Zona dell’ambito distrettuale cremasco che ha promosso la realizzazione del
progetto “Casa Vuoi?” finalizzato a sperimentare soluzione abitative, innovative, a sostegno
dei percorsi di autonomia avviati a favore di nuclei/soggetti fragili, in sinergia tra ente
pubblico e privato sociale;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/00168 del 10.04.2017 di approvazione del
progetto “Sistema accoglienza e housing MSNA” e del relativo protocollo d’intesa con la
Fondazione Don Angelo Madeo e il Consorzio sul Serio per l’attuazione delle azioni
progettuali;
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•

•

PRESO ATTO
del persistere della crisi economica, del diffondersi del fenomeno delle “nuove povertà”,
nonché dell’esigenza di contrastare tale fenomeno attraverso politiche ed azioni di
prevenzione, contenimento e di intervento;
che la povertà non va considerata solo nei suoi aspetti economici, ma ricomprende anche
quelli relazionali e sociali; che la povertà è solo una dimensione, per quanto importante,
dell’esclusione sociale, ben più ampia ed articolata e che, a sua volta, l’esclusione sociale
comprende problematiche molto diverse tra loro: la marginalità, la precarietà economica, la
deprivazione culturale, la solitudine, la carenza di legami familiari e sociali, la malattia, la
dipendenza, lo sfruttamento;
CONSIDERATO

•

•

che l’Amministrazione Comunale riconosce la valenza sociale dei servizi ed interventi posti
in essere dalla Fondazione Don Angelo Madeo (Caritas di Crema) a favore dei soggetti
“fragili” del territorio comunale quali: il Centro di Ascolto, i servizi di distribuzione di viveri,
vestiario e mobili, i percorsi di Prima Accoglienza alla Casa Giovanni Paolo II, i percorsi di
Seconda Accoglienza alla Casa della Carità, l’iniziativa del Fondo Famiglie Solidali e che
detti servizi costituiscono una utile e preziosa risorsa nei percorsi sociali di aiuto ed
intervento attuati dal Servizio Sociale Professionale Comunale;
che la Fondazione Don Angelo Madeo (Caritas di Crema) ha già provveduto alla gestione di
specifico fondo di garanzia sociale garantendo l’attivazione di interventi economici, che
nell’ambito di progetti personalizzati di accompagnamento verso nuove soluzioni abitative,
sono stati impiegati per il pagamento di quote di cauzione e/o per il pagamento anticipato
delle prime mensilità delle nuove locazioni;

RITENUTO di procedere, per l’anno 2017, alla definizione e formalizzazione dei rapporti
tra il Comune di Crema e la Fondazione Don Angelo Madeo (Caritas di Crema) per la
realizzazione di interventi di integrazione sociale a favore di soggetti in situazione di difficoltà
e/o a rischio di emarginazione;

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
Don Angelo Madeo, per l’anno 2017, un corrispettivo di €. 35.000,00;
ATTESO che detta somma omnicomprensiva trova copertura per € 25.000 al Cap.
2863/28 “Convenzioni con Associazioni di Volontariato – Prestazioni” e per € 10.000,00 al Cap.
2863/29 “Interventi di mediazione abitativa - prestazioni” del Bilancio 2017;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
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1) di approvare, per l’anno 2017, l’allegato schema di convenzione con la Fondazione Don
Angelo Madeo (Caritas di Crema) per la realizzazione di interventi di integrazione
sociale a favore di soggetti in situazione di difficoltà e/o a rischio di emarginazione;
2) di riconoscere per le prestazioni di cui trattasi un corrispettivo di €. 35.000,00;
3) di dare atto che detta somma trova copertura per € 25.000 al Cap. 2863/28
“Convenzioni con Associazioni di Volontariato – Prestazioni” e per € 10.000,00 al Cap.
2863/29 “Interventi di mediazione abitativa - prestazioni” del Bilancio 2017;
4) di dare atto che l’esigibilità del presente atto, per quanto riguarda la spesa, è prevista
entro il 31.12.2017;
5) di dare atto che la presente determinazione soddisfa tutte le condizioni previste dalla
Legge
n. 136/2010, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
6) 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.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 16/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

16/05/2017
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

Descrizione

Soggetto

Importo

1100403

2863/29

Impegno
Origine
-

ESPF.

1

2017

Numero
Impegno
1706

1100403

2863/28

-

2017

FONDAZIONE DON
ANGELO MADEO
FONDAZIONE DON
ANGELO MADEO

10.000,00

2

CIG 7065715C76 APPROVAZIONE
CIG 7065715C76 APPROVAZIONE

25.000,00

1707

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
16/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

