ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
13 02 2018
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Delega Fucci
Comune di Inzago
Comune di Liscate
Fucci - Presidente
Comune di Melzo
Francapi
Comune di Settala
Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
delega Fucci
Comune di Truccazzano
Moretti
Comune di Vignate
Gobbi
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
Bramati
Ufficio di Piano/Ufficio Unico: Trabattoni/Corbetta/ PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni

ARGOMENTI
ANALISI E DECISIONI
Approvazione verbali sedute Approvati
precedenti
DAPP 4
si condividono impostazione e contenuti del documento che si porta
all’attenzione della ADdS al fine di poter avere un indirizzo per
attivare nei tempi appropriati gli iter amministrativi di affidamento
per la gestione delle UdO. Incontro di oggi non è esaustivo, il punto
verrà riproposto nella prossima assemblea
In riferimento alla criticità relativa alle risorse umane dell’Ufficio
unico l’Unione Adda Martesana dichiara la disponibilità di una
risorsa pertanto si dà mandato al resp. Ufficio Unico di contattare il
resp dell’unione .
FNPS ipotesi finalizzazione
Allegare al verbale lo schema del decreto ministeriale. L’assemblea
decide di mantenere la finalizzazione economica per le UdO come
delle risorse DGR 7775 2018
negli anni precedenti Verso gli istati generali del
Il Presidente aggiorna sui lavori proposti dal forum del Terzo settore
welfare generativo e
e sull’investimento del personale distrettuale che partecipa
aggiornamento progetto nuovo attivamente ai gruppi di approfondimento con l’auspicio che sia
propedeutico alle linee guida del PdZ (nel dapp la squadra messa a
distretto Adda Martesana
disposizione dal ns distretto) In riferimento alla richiesta di co
finanziamento (€ 1.500) avanzata dal Forum, si decide che, visto
l’investimento di risorse umane e la non chiarezza dell’effettivo
utilizzo dei fondi messi a disposizione, si rinvia la decisione
chiedendo al Forum di meglio dettagliare le iniziative , occorrerà
anche una chiarezza sulla forma di trasferimento dei fondi al Forum
non avendo quest’ultimo forma giuridica ( da approfondire). Tale

posizione è stata condivisa anche dagli altri presidenti delle ADdS.
Il comitato promotore del nuovo PdZ (formato dai presidenti ADdS
e resp UdP) si è riunito l’8 febbraio ha definito le linee di indirizzo
per i lavori dei tecnici a) proseguire nella costruzione dell’accordo
di programma come definito nell’assemblea del 23 gennaio; b)
valutare la fattibilità di una ipotesi accordo al 30 giugno per
partecipare al fondo premiale, c) individuare un assetto
organizzativo sostenibile che preveda la messa in sicurezza del
trasferimento dei fondi e possa mantenere l’attuale organizzazione d)
rendere stabile e permanente il comitato promotore arricchito dal
presidente e vice della nuova assemblea distrettuale; e) dovrà essere
individuato un comune capo fila; f) porre il quesito in regione per
possibilità di trasferimenti agli attuali capofila nonostante sia
individuato un capofila Adda Martesana
Varie ed eventuali
Rete V.I.O.L.A.
antiviolenza

–

progetto Validazione della revisione della scheda tecnica progettuale che è

stata modificata a seguito del confronto con Regione è stato rivisto il
piano economico rendendolo più dettagliato - vedi allegato –
mandato al sindaco capo fila per la sottoscrizione - delibera N. 3
PON SIA
Il Ministero ha rinviato la convenzione firmata dal Ministro e
approvata dalla Corte dei Conti. E’ pertanto possibile definire
l’inizio e fine attività 1 febbraio 2018 – 31 dic 2019
Presa d’atto della manovra sulla legge di stabilità che prevede
assunzione diretta di assistenti sociali a tempo determinato con
risorse economiche pari ad un terzo del budget di progetto (€ 48.897)
– si dà mandato al capofila per procedere in tal senso assumendo
un’assistente sociale per il budget definito. Delibera n. 4
Si stanno perfezionando gli iter amministrativi per gli
accordi/convenzioni con gli altri partner di progetto AFOL e
Università Padova FISSPA
Viene ridefinito il cronoprogramma
Career month marzo 2018
Condivisione dell’iniziativa e del materiale pubblicitario
Sito distrettuale
Rinviato
Validazione proposta del labgo L’ADdS esprime i seguenti indirizzi (delibera n. 5)
migra per la gestione dei
 Dare Atto che gli interventi di ristrutturazione sono un
contributi per ristrutturazioni
investimento
di
riqualificazione
del
patrimonio
privato/pubblico e non possono superare il 3,33% del valore
progettuale.
 Dare atto che nel caso il bene sia di proprietà pubblica il
contratto di affitto sarà in comodato d’uso gratuito al Gestore
e se l’entità dei lavori supera 3,33% e non si riuscisse a
pareggiare durante le tempistiche da progetto ed andare
quindi oltre la scadenza SPRAR, il bene dovrà rimanere
vincolato a progettualità sociali di accoglienza distrettuali per
un periodo di volta in volta negoziato;
 Di dare atto che nel caso il bene sia di proprietà privata:
prevedere un cofinanziamento pari al 50 % del valore della
ristrutturazione da parte del proprietario (il restante 50% a
carico del progetto) con una negoziazione del canone tra
gestore e proprietario dell’alloggio a compensazione di
quanto investito per la ristrutturazione;
 Di dare mandato all’Ufficio Unico di verificare la fattibilità

e sostenibilità per l’applicazione del canone concordato
laddove possibile – coinvolgere nello studio l’Agenzia
locAzione
fondo premiale cartella sociale
Dopo di noi – evento
organizzato da consulta delle
associazioni di Inzago – 23
febbraio ore 21 all’auditorium
De Andrè
Prossima riunione

Informativa dell’avvenuta premialità pari ad € 45.623 =.
Si approva l’evento sul Dopo di noi dando il patrocinio ed invitando
tutti alla partecipazione .

ADdS 13 marzo 2018 ore 15,30
Discussione DAPP 4
Aggiornamento in merito ai processi ed azioni verso il futuro PdZ
Adda Martesana

