COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 97 DEL 14/09/2020
Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO DI LEVA CIVICA REGIONALE VOL ONTARIA
"AUTOFINANZIATO" AI SENSI DELLA L.R. 33/2014 AI FINI DELL'ATTIVAZIONE PROGETTI DI
LEVA CIVICA REGIONALE CON ASSOCIAZIONE MOSAICO DI BERGAMO
L’anno 2020 addì 14 del mese di settembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che nell’ambito delle politiche giovanili del programma di mandato l’amministrazione intende
investire sulla formazione dei giovani per agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro e la
partecipazione alla vita sociale;
- che, come per gli anni passati, per l'attuazione di progetti formativi di leva civica regionale
l’amministrazione intende avvalersi dell’Associazione Mosaico, ente di I classe iscritto all'Albo
Regionale Lombardo del Servizio Civile facente parte di CESC Lombardia al quale da anni il
Comune di San Benedetto Po aderisce, e, in qualità di soggetto attuatore delle iniziative specifiche
di formazione, di I.A.L. Lombardia, ente di formazione accreditato presso Regione Lombardia;
- che l'Associazione Mosaico, con nota pervenuta in data 09/09/2020, ha inviato bozza della
convenzione per l'attivazione di un progetto di leva civica regionale volontaria “autofinanziato” ai
sensi della L.R. 33/2014 che insisterà sulle strutture dell'Associato e che conterrà le seguenti
principali informazioni:
 settore d'intervento del progetto, con descrizione del contesto, delle attività da svolgere e
degli obiettivi formativi da raggiungere, nonché durata del progetto medesimo e monte ore;
 numero dei soggetti da ingaggiare nel progetto di leva civica, con indicazione delle loro
caratteristiche (età, eventuali particolari condizioni socio economiche, eventuale titolo di
studio);
 percorso formativo ed educativo che affiancherà le attività di leva civica e che ogni soggetto
ingaggiato dovrà frequentare, con indicazione della relativa durata;
 indicazione dell'indirizzo delle strutture presso cui si attuerà il progetto di leva civica,
nonché nominativo del Responsabile delle Attività dell'Ente Ospitante;
 sistema di selezione adottato per l'individuazione del soggetto che usufruirà del periodo di
leva civica;
- che il suddetto progetto verrà sottoposto a Regione Lombardia, la quale, come contemplato dalla
L.R. n.33/2014 e nelle tempistiche previste dalla Linee Guida per l'attuazione della legge regionale
n.33/2014 approvate con D.G.R.n.3964 del 12.06.2015, comunicherà ad Associazione Mosaico
l'esito dell'istruttoria, trasmettendo, in caso di esito positivo, il proprio nulla-osta di consenso
all'avvio del progetto;
- che il Comune di San Benedetto Po si impegna:
• ad accogliere presso i propri uffici n.2 giovani impegnati in due progetti di leva civica,
inerente il settore attività di promozione e organizzazione di attività culturali;
• a partecipare alle spese di gestione inerenti le posizioni di leva civica di €.5.350,84 per ogni
posizione di leva civica;
- che la leva avrà durata di 9 mesi con presenza settimanale di 30 ore per un totale di 1050 ore di
servizio (di cui almeno 40 di formazione d'aula) con copertura assicurativa, certificazione delle
competenze acquisite, assegno mensile di € 433,80;
Dato atto:
- che l’amministrazione intende attuare n. 2 progetti formativi di leva civica regionale con le
modalità e gli obiettivi indicati nella L.R.33/2014;
- che la previsione di spesa per gli interventi di cui sopra è di € 5.350,84 per ogni posizione di leva
civica, così per complessivi € 10.701,68;
- che il Comune di San Benedetto Po si impegna a versare la somma di €10.701,68, entro il
31/01/2021, quale contributo per le spese di gestione, sostenute da Associazione Mosaico, per
l'attuazione di due posizioni di leva civica regionale volontaria autofinanziata ai sensi della
L.R.33/2014;
Tenuto conto che:
- l'Associazione Mosaico garantirà ai volontari di leva civica idonea formazione in modalità elearning o di aula a scelta del volontario stesso;
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- il Comune corrisponderà all'Associazione Mosaico un'ulteriore somma di € 500,00 per le spese
connesse alla formazione dei volontari, qualora il volontario scegliesse la modalità aula;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di attivare n.2 progetti di leva civica regionale volontaria “autofinanziata” con l'Associazione
Mosaico di Bergamo, inerente il settore attività di promozione e organizzazione di attività culturali;
2) di approvare l'allegata bozza di convenzione da stipulare con l'Associazione Mosaico di
Bergamo;
3) di dare mandato all'associazione Mosaico di elaborare entro il 20/09/2020 un progetto di leva
civica regionale volontaria “autofinanziato”, ai sensi della L.R. 33/2014 per n.2 posizioni della
durata di 9 mesi – 30/h settimanali;
4) di avvalersi per l'attuazione del percorso formativo e in caso di ottenimento del contributo, di
Associazione Mosaico, ente di I classe iscritto all'Albo Regionale Lombardo del Servizio Civile, che
a sua volta coinvolgerà I.A.L. Lombardia, ente di formazione accreditato presso Regione
Lombardia, in qualità di soggetto attuatore delle iniziative specifiche di formazione;
5) di dare atto che il valore del progetto sarà pertanto di € 10.701,68, a carico del Comune di San
Benedetto Po oltre ad € 500,00 per le spese connesse alla formazione dei volontari;
6) di imputare la somma complessiva di €10.701,68 a carico del Comune di San Benedetto Po nel
seguente modo:
• per € 2.378,00 al bilancio 2020 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.04.01.001 della
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 07 “Programmazione e
governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” - CAP. 2950/50 (IMP. 337/2020);
• per €.8.323,68 al bilancio 2021 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.04.01.001 della
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 07 “Programmazione e
governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” - CAP. 2950/50 (IMP. 337/2020)
da erogare entro il 31/01/2021 all’Associazione Mosaico di Bergamo in qualità di ente capofila;
7) di imputare, altresì, la somma di € 500,00 per le spese connesse alla formazione dei volontari,
qualora il volontario scegliesse la modalità aula, al bilancio 2021 al piano dei conti finanziario
integrato U1.04.04.01.001 della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma
07 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” - CAP. 2950/50 (IMP.
337/2020), da erogare all’Associazione Mosaico di Bergamo in qualità di ente capofila;
8) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
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Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

