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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Servizio: SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

OGGETTO: TAVOLO POVERTA' - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO DATA BASE 
POVERTA' ( DAPO)

Determinazione del Dirigente adottata in data 01/09/2015 n. 765 



Proposta N°: 934

OGGETTO: TAVOLO POVERTA' - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO DATA 
BASE POVERTA' ( DAPO) 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE:

 Con delibera n. 343/2014 del la Giunta comunale ha:

o approvato IL PROTOCOLLO D’INTESA con i soggetti  aderenti al Tavolo  Povertà per 
la messa in atto di azioni  specifiche a  contrasto della  povertà (obiettivi generali e obiettivi 
specifici 2015-allegati A e C );

o approvato  l’accordo  di collaborazione per il recupero  sperimentale di beni alimentari 
ritirati dal supermercati e ancora consumabili 

o approvato  l'accordo di collaborazione per la realizzare di giornate pubbliche cittadine 
per la promozione di stili di vita consapevoli 

o approvato  l'accordo di collaborazione con CRI e Protezione civile denominato Piano 
Freddo 2015 

o approvato  la delega al SIC (servizio informatico comunale) per l'allestimento di 
collegamenti internet presso i centri di ascolto cittadini per il progetto raccolta dati 

o approvato  la delega al Comune di Milano per numero 2 posti di riserva per cittadini 
cinisellesi in situazione di senza fissa dimora presso i centri di prima accoglienza 

 il punto 5) degli obiettivi generali nonché il punto 5) degli obiettivi specifici prevedevano 
di

ideare  e  diffondere  una  raccolta  sistematica  dei  dati  relativi  alle  famiglie  bisognose  
intercettate attraverso l’utilizzo di apposito database reso disponibile agli operatori delle  
realtà  aderenti  sul  sito  comunale  attraverso  userid  e  password.  Tale  accorgimento  
dovrebbe consentire di avere una mappatura più precisa della tipologia e dell’entità degli  
aiuti erogati e del numero e target delle famiglie intercettate. I dati saranno resi pubblici  
dopo un periodo di sperimentazione, presumibilmente entro settembre 2015.
 nel corso del 2015 il comune di Cinisello Balsamo- Servizio politiche sociali minori-famiglie ha 

avviato un gruppo di studio per la realizzazione del suddetto database, con la collaborazione 
del  settore  risorse  informatiche  del  comune,  acquisendo  il  parere  degli  organismi 
maggiormente rappresentativi in relazione al sostegno alle famiglie in difficoltà (CARITAS, GVV, 
ecc). Esito del predetto gruppo di studio è stata la realizzazione di un database che avrà il  
compito di mappare gli aiuti che a diverso titolo sono  resi disponibili alle famiglie in carico ai  
servizi anzidetti (servizio sociale, centri di ascolto Caritas cittadini, CAV cittadino, ecc);
 ritenuto necessario subordinare l’utilizzo dello strumento del database alla sottoscrizione 
di un accordo specifico tra le parti coinvolte;

 rilevata la disponibilità alla sottoscrizione del protocollo da parte delle organizzazioni che 



hanno partecipato al tavolo di lavoro 

Si propone pertanto:
1. di approvare IL PROTOCOLLO D’INTESA con i soggetti aderenti al Tavolo povertà 

per la realizzazione del PROGETTO DATABASE POVERTA (DAPO) – allegato A 
e seguenti

2. di  dare  atto  che  il  presente  progetto  è  stato  reso  disponibile  grazie  alla 
collaborazione tra il servizio progetti e politiche sociali-minori e famiglie e il settore 
SIC, con un cofinanziamento complessivo a carico dell’Amministrazione comunale 
pari a € 3.883,35 così ripartito :

 servizio progetti e politiche sociali-minori e famiglie – spese di personale (1 
Funzionario amministrativo+1istruttore socioculturale educativo) , tot ore 130 spesa 
€ 2.264,13

 settore SIC – spese di personale (1 Istruttore direttivo informatico) ) , tot ore 100 
spesa € 1.619,23

3. di dare atto che il progetto ha carattere sperimentale e che al termine del periodo di 
sperimentazione (12 mesi  a partire dall’avvio)  l’accordo si intenderà tacitamente 
rinnovato alle medesime condizioni;

4. di dare mandato al dirigente del settore servizi sociali ed educativi per l’adozione 
degli atti conseguenti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. ssa Laura Bruson) 

IL DIRIGENTE 

Visti:
 gli art. 49 -comma 1- 107, 151 –comma 4- e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 

267 del 18/08/2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Gli art.15, e 17 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/07/2015 che ha approvato il 

Bilancio di previsione 2015 e il pluriennale 2015/2017;
 la Delibera di Giunta n. 163 del 06/08/2015 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo 

di gestione (P.E.G.) per l'esercizio  2015 organicamente unificato con il Piano della 
performance del triennio 2015/2017;

 La relazione del responsabile di procedimento 
 La delibera n. 343/2014 della Giunta comunale

 Il PROTOCOLLO D’INTESA con i soggetti aderenti al Tavolo povertà per la realizzazione del  
PROGETTO DATABASE POVERTA (DAPO) – allegato A e seguenti



DETERMINA

1. di approvare IL PROTOCOLLO D’INTESA con i soggetti aderenti al Tavolo povertà 
per la realizzazione del PROGETTO DATABASE POVERTA (DAPO) – allegato A 
e seguenti

2. di  dare  atto  che  il  presente  progetto  è  stato  reso  disponibile  grazie  alla 
collaborazione tra il servizio progetti e politiche sociali-minori e famiglie e il settore 
SIC, con un cofinanziamento complessivo a carico dell’Amministrazione comunale 
pari a € 3.883,35 così ripartito :
• servizio progetti e politiche sociali-minori e famiglie – spese di personale (1 

Funzionario amministrativo+1istruttore socioculturale educativo) , tot ore 130 
spesa € 2.264,13;

• settore SIC – spese di personale (1 istruttore direttivo informatico), tot ore 100 
spesa € 1.619,23;

3. di dare atto che il progetto ha carattere sperimentale e che al termine del periodo di 
sperimentazione (12 mesi  a partire dall’avvio)  l’accordo si intenderà tacitamente 
rinnovato alle medesime condizioni;

4. di dare atto che il responsabile di procedimento è la dott. ssa  Laura Bruson
 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed 
Educativi

CONTI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
   


