
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 23/12/2014 GC N. 343 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA': APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D'INTESA CON I SOGGETTI ADERENTI AL TAVOLO POVERTA', CONTESTUALE 
APPROVAZIONE ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI 
BENI FRESCHI,  FESTA DELLE GENTI ED EMERGENZA FREDDO - ANNO 2015

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di dicembre 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. 8.

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

oggetto.



OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA': APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA 
CON I SOGGETTI ADERENTI AL TAVOLO POVERTA', CONTESTUALE APPROVAZIONE 
ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BENI FRESCHI,  FESTA 
DELLE GENTI ED EMERGENZA FREDDO - ANNO 2015

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)

Secondo  la  più  recente  stima  fornita  dall’Istat,  le  famiglie  povere  in  termini  relativi  in  Regione 
Lombardia sono il 4%, ovvero circa 171.518 famiglie. La Lombardia si distingue come la Regione con 
la più bassa incidenza di povertà relativa a livello nazionale ma non per l’ intensità della povertà, ovvero 
per quanto la spesa media mensile delle famiglie classificate come povere è al di sotto della linea di 
povertà. Il dato lombardo mostra infatti una certa gravità del fenomeno con una percentuale pari al  
19,5%, superiore al 18,6% registrato per il Nord-Ovest. Le famiglie residenti in Regione Lombardia 
sono meno povere rispetto alle famiglie residenti nelle altre regioni italiane ma è in crescita la distanza 
tra chi è povero e chi non lo è (FONTE : La povertà in Lombardia e alcune esperienze di interventi di  
contrasto – collana I Vademecum di Lombardia sociale - ottobre 2013).

Dall'analisi dei bisogni e della povertà emerge un incremento delle richieste di sostegno, un aumento 
di situazioni emergenziali accompagnate da una conclamata incertezza economica;

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, PROSEGUITO ANCHE NEL 2014. Al Tavolo, 
coordinato dal servizio politiche sociali:minori-famiglie e promosso dagli Assessorati Politiche sociali e 
Istruzione, partecipano: ACLI Q.RE, GARIBALDI-ACLI SERVICE, ANFFAS, ANTEAS, ASSOCIAZIONE LA 
SVOLTA, ASSOCIAZIONE MARSE, AUSER, AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE, BANCO DELLA 
SOLIDARIETA’ PAOLO GALBIATI ONLUS, CARITAS, CENTRO AIUTO ALLA VITA, CENTRO DELLA 
FAMIGLIA FONDAZIONE STEIN, COOP LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE, COOP SOCIALE IL 
TORPEDONE, COOP. LA CORDATA, COOPERATIVA PROGETTO INTEGRAZIONE, CORPO VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO, CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI 
CINISELLO BALSAMO, DECANATO CINISELLO BALSAMO, FONDAZIONE AUPREMA, FONDAZIONE 
BANCO ALIMENTARE ONLUS, FONDAZIONE CUMSE, GAD, GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO-
AIC ITALIA CINISELLO- San Giuseppe, GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC ITALIA CINISELLO- 
via Dante47, LEGAMBIENTE.

Il  tavolo,  ha  attivato  nel  tempo  alcune  azioni  sperimentali,  esito  di  un  percorso  di  condivisione 
promosso anche  attraverso la costituzione di gruppi di lavoro specifici (BENI,  STILI DI VITA e PIANO 
FREDDO) elaborando  strategie  e  proposte  di  lavoro,  parte  delle  quali  già  realizzate  in  forma 
sperimentale nel 2014 e parte da realizzare nell'anno 2015. 

Obiettivi generali del tavolo di lavoro sono i seguenti:



1. ottimizzare le risorse di aiuto già presenti sul territorio (contribuzioni in denaro alle famiglie, 
distribuzione  pacchi  alimentari,  distribuzione  indumenti)  a  cura  delle  diverse  realtà  sociali 
aderenti al tavolo (associazioni, cooperative sociali,  servizi sociali, ecc) a favore delle famiglie  
che versano in situazioni economiche disagiate

2. coinvolgere le realtà commerciali del territorio in percorsi di partecipazione attiva e solidale nei  
confronti di cittadini in difficoltà economica, recuperando le risorse disponibili  fornite dalle 
stesse per consentire alle organizzazioni di aiuto (onlus) attive sul tema della povertà, una 
ridistribuzione mirata alle famiglie bisognose;

3. costruire un sistema di condivisione dei dati relativi alle famiglie intercettate ed aiutate, per 
migliorare l’impatto di aiuto, agevolare l’intervento degli operatori e raggiungere il maggior 
numero di famiglie possibili

4. promuovere iniziative di raccolta fondi /beni a vantaggio di categorie disagiate e/o persone in  
situazione di fragilità economica 

5. sottoscrivere  accordi  di  collaborazione tra l’Amministrazione comunale  e soggetti  attivi  sul  
tema dell’accoglienza e del sostegno a persone in difficoltà per portare sollievo a persone 
senza fissa dimora, soprattutto nei mesi invernali

6. promuovere interventi educativi per la cittadinanza e gli studenti, volti a diffondere una cultura 
di consumo consapevole e sostenibile, di lotta agli sprechi e di riciclo e conservazione delle 
risorse naturali

saranno poi formulati obiettivi specifici che si intende articolare nel corso della durata del protocollo 
d’intesa e che verranno annualmente stabiliti dai componenti del tavolo stesso, anche alla luce delle 
risorse  disponibili,  e  validati  da  appositi  verbali.  Per  l'anno  2015 gli  obiettivi  specifici  sono quelli  
compresi nel protocollo allegato (allegato C) in cui, tra le altre, si formalizzano e mettono a sistema  
azioni svolte sperimentalmente nel 2014;

Per  alcune  delle  attività/collaborazioni  sono  già  stati  nel  frattempo  sanciti,  nel  corso  del   2014,  
appositi accordi specifici, che potranno essere ripetuti sulla base dell'efficacia e dei risultati raggiunti 
all'interno  delal  cornice  del  protocollo  d'intesa  di  cui  sopra.(vd  ACCORDO 1FARMACIA1FAMIGLIA, 
ACCORDO CON COMUNE DI  MILANO PER  UNA RISERVA DI  N. 2 POSTI  A FAVORE DI  SOGGETTI 
SENZA DIMORA ALL’INTERNO DI  UNO DEI  CENTRI  DI  ACCOGLIENZA ALLESTITI  DAL  COMUNE DI 
MILANO NEL PERIODO INVERNALE , PIANO FREDDO 2013/2014- ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
COMUNE  DI  CINISELLO  BALSAMO,  CROCE  ROSSA  ITALIANA-  COMITATO  LOCALE  DI  CINISELLO 
BALSAMO E CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO, ECC),  

Si ritiene necessario quindi, per quanto sopra detto,  dare una cornice più istituzionale al lavoro del  
Tavolo, con l’obiettivo di provare a mettere a sistema le forme di collaborazione raggiunte attraverso la 
stipula  di  un  PROTOCOLLO  D’INTESA  territoriale  che  riconosca  l’impegno  dei  partecipanti  e  ne 
disciplini le forme di consultazione future, approvandone conseguentemente anche le specifiche azioni 
discendenti.

A  tale  scopo,  visti  anche  i  risultati  raggiunti,  risulta  necessario,  oltre  al  generale  PROTOCOLLO 
D'INTESA, si ritiene di dover approvare specifici  accordi di collaborazione e deleghe   relativi a:

– raccolta fresco dai supermercati per la ridistribuzione a famiglie bisognose 2015
– organizzazione di giornate pubbliche cittadine per la promozione di stili  di vita consapevoli 

manifestazione  - Festa delle genti 
– piano freddo 2015
– delega al CED per acquisto carte SIM per l'allestimento di collegamenti internet presso i centri 

di ascolto cittadini per il progetto raccolta dati   1.050€

– delega al Comune di Milano per numero 2 posti di riserva per cittadini cinisellesi in situaizone 
di senza fissa dimora presso i centri di prima accoglienza per  1.968 €

Si propone pertanto:



1. di approvare IL PROTOCOLLO D’INTESA con i soggetti aderenti al Tavolo povertà per la messa 
in atto di azioni specifiche a contrasto della povertà (allegato A obiettivi generali e allegato C 
obiettivi specifici 2015);

2. di approvare l’accordo di collaborazione per il recupero sperimentale di beni alimentari ritirati 
dal supermercati e ancora consumabili  35.000 (allegato B);€

3. di approvare l'accordo di collaborazione per la realizzare di giornate pubbliche cittadine per la 
promozione di stili di vita consapevoli per   2.600 (allegato D); €

4. di approvare l'accordo di collaborazione con CRI e Protezione civile denominato Piano Freddo 
2015 1.500 (allegatoE);€

5. di approvare la delega al CED per  l'allestimento di collegamenti internet presso i centri di 
ascolto cittadini per il progetto raccolta dati   1.050€

6. di approvare la delega al Comune di Milano per numero 2 posti di riserva per cittadini 
cinisellesi in situaizone di senza fissa dimora presso i centri di prima accoglienza per  1.968€  
(allegato F)

7. di prenotare a tale scopo la spesa relativa alla realizzazione delle azioni di cui ai punti 
precedenti,pari a complessivi euro   42.118,00 al Codice 1100405 Capitolo 101333003€  
“sostegno all'autonomia , trasferimenti contrasto alla povertà” del bilancio 2015

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

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° 207 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 PROTOCOLLO D’INTESA con i soggetti aderenti al Tavolo povertà per la messa 
in atto di azioni specifiche a contrasto della povertà (allegato A obiettivi generali e allegato C 
obiettivi specifici 2015);

2. di approvare l’accordo di collaborazione per il recupero sperimentale di beni alimentari ritirati 
dal supermercati e ancora consumabili  35.000 (allegato B);€

3. di approvare l'accordo di collaborazione per la realizzare di giornate pubbliche cittadine per la 
promozione di stili di vita consapevoli per   2.600 (allegato D); €

4. di approvare l'accordo di collaborazione con CRI e Protezione civile denominato Piano Freddo 



2015 1.500 (allegatoE);€
5. di approvare la delega al CED per  l'allestimento di collegamenti internet presso i centri di 

ascolto cittadini per il progetto raccolta dati   1.050€
6. di approvare la delega al Comune di Milano per numero 2 posti di riserva per cittadini 

cinisellesi in situaizone di senza fissa dimora presso i centri di prima accoglienza per  1.968€  
(allegato F)

7. di prenotare a tale scopo la spesa relativa alla realizzazione delle azioni di cui ai punti 
precedenti,pari a complessivi euro   42.118,00 al Codice 1100405 Capitolo 101333003€  
“sostegno all'autonomia , trasferimenti contrasto alla povertà” del bilancio 2015

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

successivamente, con separata ed unanime votazione

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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