COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00263 DEL 08/06/2017
N. PROG.: 1061
L’anno 2017, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 12:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE E PROTOCOLLO D'INTESA
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
il PON “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della
Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e
124 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II della Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali - MLPS;
• gli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione” che prevedono azioni finalizzate a supportare la
sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta,
basata sull’integrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con
servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai
soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate
tramite avvisi “non competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con
le Amministrazioni regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la
presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per
l’inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi
nazionali;
• l’art. 10 del predetto D.M. del 4 novembre 2014, che individua tra i compiti della
Divisione II della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, la funzione di
AdG del PON “Inclusione” a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel
periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la
selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le
verifiche;
• l’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), comma 386,
il quale prevede che, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta
•
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•

alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e stabilisce che il Piano, adottato con
cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata, individua una
progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali, da garantire su tutto il territorio nazionale per il
contrasto alla povertà;
l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le
politiche sociali con Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016, per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020,
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento per
l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva e relativi avvisi di rettifica, di cui ai
Decreti Direttoriali n. 274 e n. 359 del 2016, sulla base delle sopravvenute articolazioni
degli Enti capofila da parte delle Regioni;

CONSIDERATO
che, il Decreto Direttoriale n. 11 del 31/01/2017 ha approvato gli elenchi dei progetti
ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione, ai sensi del
richiamato Avviso n. 3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento;
• che, la Proposta progettuale presentata dal Comune di Crema, ente capofila dell’ambito
territoriale cremasco risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato
Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad 287.441,00 € ;
•

DATO ATTO che si dunque provveduto alla sottoscrizione tra la Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ambito
Territoriale Cremasco rappresentato dal Comune di Crema in quanto Ente Capofila della
convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-LOM_34 per lo svolgimento delle funzioni di
beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001, come da documento
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

•

•

RILEVATO
che, come indicato in via generale nel paragrafo 2 della Circolare n. 2 del 2 febbraio
2009, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parti di attività progettuali
possono essere svolte da soggetti partner originariamente indicati come tali nel
progetto o, comunque da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo (come ad
esempio, nel caso di specie, fra i Comuni partecipanti ad un medesimo Ambito
Territoriale);
che risulta quindi opportuno, a questo riguardo, prevedere la possibilità e le modalità di
adesione al progetto ed alla presente Convenzione da parte di Comuni facenti parte
dell'Ambito territoriale cremasco ma non ancora dal medesimo individuati quali Comuni
partner di progetto;
che l’azione B3 “Orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del
lavoro per i beneficiari del SIA” del progetto PON richiede obbligatoriamente
l’attivazione di un partenariato ovvero accordi formalizzati con le strutture regionali e/o
territoriali di riferimento in materia,

DATO ATTO che si dunque provveduto alla sottoscrizione tra il Comune di Crema,
Provincia di Cremona e Comunità Sociale Cremasca del protocollo d’intesa per la
collaborazione nell’ambito del “Sostegno all’inclusione attiva” (SIA), come da documento
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO dell’avvenuta sottoscrizione dei citati accordi di partenariato, da parte del
Rappresentante Legale, Sindaco pro tempore, del Comune di Crema;
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Pagina 2 di 4

Delibera n. 2017/00263

DELIBERA
1) di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del Rappresentante Legale,
Sindaco pro tempore, del Comune di Crema, della convenzione di sovvenzione n. AV32016-LOM_34 per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario e di partner di progetto
nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 20142020, CCI n. 2014IT05SFOP001, come da documento allegato che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione, da parte del Rappresentante Legale,
Sindaco pro tempore, del Comune di Crema, del protocollo di intesa tra Comune di
Crema, Provincia di Cremona e Comunità Sociale Cremasca per la collaborazione
nell’ambito del “Sostegno all’inclusione attiva” (SIA), come da documento allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare mandato al Direttore di Area Servizi al Cittadino di provvedere agli adempimenti
di competenza;

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
08/06/2017

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta non contiene, allo stato attuale, riflessi finanziari diretti a carico del
Bilancio Comunale. In caso di eventuale attivazione, gli stessi dovranno essere debitamente
quantificati con specifici atti amministrativi. In detta sede dovranno trovare debito riscontro
negli stanziamenti PEG 2017 (entrata e spesa) assegnati, in sede di Bilancio Preventivo
2017.2019 e successive variazioni, al Responsabile del Settore competente (Soicio
Educativo). Parere favorevole.
08/06/2017

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
19/06/2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 04/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina De Girolamo
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