
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 09/07/2015 GC N. 141 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGETTO SOCIAL MARKET PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - FONDAZIONE 
AUPREMA - COOPERATIVA EDIFICATRICE UNIABITA - COOPERATIVA 
ACLISERVICE - COOPERATIVA SOCIALE IL TORPEDONE, ANFFAS CINISELLO - 
AZIENDA CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE - ASSOCIAZIONE TERZA 
SETTIMANA (ALLEGATO A E SEGUENTI) 

L’anno  duemilaquindici  addì  nove  del  mese  di  luglio  alle  ore  14:30,  si  è  riunita  la  Giunta 

Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 7.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: PROGETTO SOCIAL MARKET PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - FONDAZIONE 
AUPREMA - COOPERATIVA EDIFICATRICE UNIABITA - COOPERATIVA ACLISERVICE - 
COOPERATIVA SOCIALE IL TORPEDONE, ANFFAS CINISELLO - AZIENDA 
CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE - ASSOCIAZIONE TERZA SETTIMANA 
(ALLEGATO A E SEGUENTI) 

Relazione del responsabile del procedimento

Secondo i dati Istat nel 2013 sperimentavano la povertà assoluta (povertà assoluta=colui che non può 
sostenere la spesa mensile necessaria per acquisire il paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano,  
è  considerato essenziale  a   conseguire  uno standard di  vita  minimamente accettabile.  E'  la  spesa 
minima per alimentazione, abitazione e altro – fonte dato Rapporto Caritas 2014 sulle politiche contro 
la povertà in Italia) circa 6 milioni di persone (pari al 9% del totale nazionale).

Dal punto di vista del reddito disponibile, la Lombardia si colloca tra le regioni italiane con il reddito 
familiare netto più elevato, sia per il dato medio (pari a  33.511 annui) che per il dato mediano (pari€  
a  28.127 annui) ma con un grado di  € diseguaglianza della distribuzione del reddito maggiore che 
nelle altre regioni del Nord. Il 9,1% delle famiglie lombarde, pari a circa 389.972 nuclei, dichiara nel 
2010 almeno tre tra le seguenti nove deprivazioni, ovvero: 1) non riuscire a sostenere spese impreviste; 
2) avere arretrati nei pagamenti (mutuo, affitto, bollette o altri debiti); 3) non potersi permettere una 
settimana di ferie in un anno lontano da casa; 4) non potersi permettere un pasto adeguato almeno 
ogni due giorni; 5) non potersi permettere di riscaldare adeguatamente la propria abitazione; 6) non 
poter  acquistare  una  lavatrice;  7)non poter  acquistare  una televisione;  8)non poter  acquistare  un 
telefono; 9) non poter acquistare un’automobile.. 
Tale percentuale risulta in crescita rispetto al dato del 2009, pari all’8,8%, mettendo così in evidenza  
un progressivo peggioramento (FONTE : La povertà in Lombardia e alcune esperienze di interventi di  
contrasto – collana I Vademecum di Lombardia sociale - ottobre 2013)

Nell'autunno 2013 l'Amministrazione comunale ha dato avvio ad un tavolo di confronto con il privato 
sociale del territorio sul tema delle nuove povertà, tuttora in corso, che ha attivato una serie di azioni  
sperimentali  ed  è  sfociato  nel  dicembre 2014 nella  sottoscrizione  di  un   PROTOCOLLO D'INTESA, 
approvato con delibera di Giunta comunale n. 343/2014.

Tra gli obiettivi specifici per l'anno 2015 era previsto di “Valutare la possibilità di attivare sul territorio  
di  Cinisello Balsamo la sperimentazione di un “social  market” cittadino,  sulla scorta di quanto già  
attivato dall'Associazione Terza settimana, su altri territori”

L'amministrazione comunale ha quindi avviato una serie di consultazioni sia con l'associazione  Terza  
settimana, ideatrice del format di progetto, che con altre realtà del territorio (nello specifico alcune 
aderenti al tavolo povertà ed altre appartenenti al mondo profit cittadino), con l'obiettivo di verificare 
la fattibilità del progetto e la collocazione funzionale dello stesso all'interno del panorama delle altre 
azioni promosse dal tavolo sul tema della povertà materiale (vedi progetto PRIMA IL PANE ).
Al  termine delle consultazioni  è stato quindi  possibile  redigere il  protocollo allegato,  comprensivo 
dell'abstract  di  progetto,  e  dei  criteri  di  accesso  al  scoail  market  che  costituiscono  premessa 
imprescindibile all'avvio della sperimentazione.
A  supporto  del  progetto  è  stato  possibile  altresì  convogliare  alcune  sponsorizzazioni/donazioni 
effettuate da alcune realtà profit e non profit con sede nel territorio di Cinisello Balsamo, delle quali si  
allegano le  dichiarazioni  e  che  provvederanno a versare direttamente al  soggetto coordinatore  di  
progetto le somme assegnate a sostegno dello stesso. 



La progettazione è stata altresì proposta dal privato sociale a Fondazione Comunitaria Nord Milano 
(progetto  "Il  negozio  solidale”)per  una  parziale  richiesta  di  finanziamento  ed  ha  ottenuto  la 
concessione  del  contributo di  euro 18.000,00  complessivi,  che  concorreranno alla  definizione  del 
budget.

Si propone pertanto:
1. di approvare il PROGETTO SOCIAL MARKET PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - FONDAZIONE AUPREMA – 
COOPERATIVA EDIFICATRICE UNIABITA – COOPERATIVA ACLISERVICE – COOPERATIVA SOCIALE 
IL TORPEDONE, ANFFAS CINISELLO –AZIENDA CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE - 
ASSOCIAZIONE TERZA SETTIMANA (ALLEGATO A E SEGUENTI) 

2. di dare atto che il cofinanziamento in capo al comune di Cinisello Balsamo è pari a complessivi  
 3764,13 così ripartiti€

•  1000,00  spese personale ufficio stampa comunale( n.1 Funzionario amministrativo)€

•  500,00 stampa manifesti e locandine a cura centro stampa comunale€

•  2.264,13,  spese  di  personale  servizio progetti  e  politiche  sociali-minori  e  famiglie  (1€  
Funzionario amministrativo+1istruttore socioculturale educativo) , 

3. di dare atto che l'assemblea del Sindaci dell'Ambito zonale ha autorizzato l'utilizzo dei fondi del 
FNPS a sostegno del progetto, pari a complessivi euro 26.000,00  (vedasi allegato E verbale€  
assemblea)

4. di prendere atto che le somme rese disponibili da Manutan Italia (quantificabile in 500,00) e€  
da Associazione Anteas (quantificabile in  2550,00) saranno versati direttamente al soggetto€  
coordinatore  di  progetto  e  resi  disponibili  per  la  realizzazione  dello  stesso  (allegate 
dichiarazioni di intenti).

5. di  demandare  al  dirigente  del  settore  servizi  sociali  ed  educativi  l'adozione  degli  atti 
conseguenti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Laura Bruson)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
 Il T.u.e.l. 267/2000;
 La legge 328/2000;
 Visti gli allegati A – B – C- D - E;
 Vista e fatta propria la relazione del responsabile di procedimento acclusa e concordando con 

quanto in essa contenuto
Visti:

 gli art. 15, 16 e 17 del vigente Regolamento di Contabilità;
 lo Statuto Comunale;
 rilevato  che  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n°  40  del  30/6/2014  si  è  proceduto 

all’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2014,  della  relazione 
previsionale e programmatica 2014-2016, del bilancio pluriennale 2014-2016 e degli allegati 
al bilancio di previsione 2014;

 la delibera di Giunta Comunale n° 30 del 30/07/2014 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione (P.E.G) per l’esercizio 2014 organicamente unificato con il piano della 
“Performance”;

 Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra riportate.

ad unanimità di voti espressi in forma legale;

 DELIBERA



1. di approvare il PROGETTO SOCIAL MARKET PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - FONDAZIONE AUPREMA – 
COOPERATIVA EDIFICATRICE UNIABITA – COOPERATIVA ACLISERVICE – COOPERATIVA SOCIALE 
IL TORPEDONE, ANFFAS CINISELLO –AZIENDA CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE - 
ASSOCIAZIONE TERZA SETTIMANA (ALLEGATO A E SEGUENTI) 

2. di dare atto che il cofinanziamento in capo al comune di Cinisello Balsamo è pari a complessivi  
 3764,13 così ripartiti€

•  1000,00  spese personale ufficio stampa comunale( n.1 Funzionario amministrativo)€

•  500,00 stampa manifesti e locandine a cura centro stampa comunale€

•  2.264,13,  spese  di  personale  servizio progetti  e  politiche  sociali-minori  e  famiglie  (1€  
Funzionario amministrativo+1istruttore socioculturale educativo) , 

3. di dare atto che l'assemblea del Sindaci dell'Ambito zonale ha autorizzato l'utilizzo dei fondi del 
FNPS a sostegno del progetto, pari a complessivi euro 26.000,00  (vedasi allegato E verbale€  
assemblea)

4. di prendere atto che le somme rese disponibili da Manutan Italia (quantificabile in 500,00) e€  
da Associazione Anteas (quantificabile in  2550,00) saranno versati direttamente al soggetto€  
coordinatore  di  progetto  e  resi  disponibili  per  la  realizzazione  dello  stesso  (allegate 
dichiarazioni di intenti).

5. di  demandare  al  dirigente  del  settore  servizi  sociali  ed  educativi  l'adozione  degli  atti 
conseguenti

Indi, 

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con votazione separata e unanime ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

 

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
   Siria Trezzi     Antonio D'Arrigo
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