Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 75 del 20/05/2020
APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
COMUNE DI COLOGNO MONZESE E L'ASSOCIAZIONE CON NOI
E DOPO DI NOI PER LA PROSECUZIONE DEL "PROGETTO
ARTEMISIA
2020":
SPORTELLO
ANTIVIOLENZA
SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE E FORMAZIONE - PERCORSI
DI PREVENZIONE.

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di Maggio, alle ore 15:00, nel Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita, sotto la
presidenza del Vice Sindaco Gianfranca Tesauro, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROCCHI, DI BARI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 20/05/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
COMUNE DI COLOGNO MONZESE E L'ASSOCIAZIONE CON NOI E
DOPO DI NOI PER LA PROSECUZIONE DEL "PROGETTO ARTEMISIA
2020": SPORTELLO ANTIVIOLENZA
- SENSIBILIZZAZIONE
CULTURALE E FORMAZIONE - PERCORSI DI PREVENZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che l'Amministrazione Comunale di Cologno Monzese promuove e offre alla cittadinanza il
Progetto Artemisia: un centro di ascolto, orientamento e/o accompagnamento dedicato a
donne in stato di difficoltà e disagio con l'obbiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di
violenza sulle donne approvato e avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del
05/10/2011 e proseguito negli anni successivi, come risulta dagli atti di Giunta Comunale n.
141 del 16/11/2011, n. 169 del 23/10/2013, n. 179 del 24/11/2014, n. 80 del 25/05/2016, n.
119 del 06/07/2017, n. 122 del 20/06/2018 e n. 87 del 17/04/2019;
• che il progetto è stato presentato e allo stato attuale è realizzato dall'Associazione “Con noi e
dopo di noi”, sita in Via Pisa, 14 a Cologno Monzese, che mette a disposizione le
competenze, l'esperienza dei suoi professionisti e le capacità di lavorare in sinergia con il
territorio, attraverso l'attivazione di tutte le azioni previste quali le funzioni di sportello
antiviolenza di ascolto, il mantenimento e l'ampliamento della rete territoriale di sostegno, la
promozione di percorsi di formazione e informazione sul territorio (cittadini, associazioni,
centro interculturale donne, insegnanti), la promozione di interventi di sensibilizzazione
culturale sul tema della violenza di genere, la promozione di percorsi di prevenzione alla
violenza e all'abuso promossi nelle scuole del territorio, attivazione di interventi
psicopedagogici negli istituti scolastici;
• che l'Associazione “Con noi e dopo di noi” si è resa disponibile a proseguire e ad
implementare le azioni proposte;
ATTESO:
• che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 130 del 05/09/2012, n. 183 del 20/11/2013, n.
182 del 26/11/2014, n. 98 del 06/07/2016, n. 128 del 13/07/2017, n. 125 del 27/06/2018 e n.
110 del 22/05/2019 è stato approvato e rinnovato il protocollo d'intesa tra il Comune di
Cologno Monzese e l'Associazione Con noi e dopo di noi, sita in Via Pisa, n. 14 a Cologno
Monzese;
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 dell’11/03/2020 è stata accettata l'offerta
presentata dall'Azienda Janssen – Cilag di Via Buonarroti, n. 23 a Cologno Monzese, dando
atto che l'azienda si è resa disponibile a proseguire con la sponsorizzare dell'iniziativa
“Progetto Artemisia 2020” e che la stessa si impegna a versare la somma di € 15.000,00 più
IVA del 22%;
RILEVATO:
• che la realizzazione del progetto non comporta per l'Ente alcuna spesa in quanto i costi delle
azioni da realizzare sono sostenuti dall'azienda sopraindicata;
• che i Servizi Sociali dell'Ente metteranno a disposizione uno spazio adeguato nei locali
comunali;

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di
Cologno Monzese e l'Associazione Con noi e dopo di noi, per la realizzazione del “Progetto
Artemisia 2020: Sportello antiviolenza - Sensibilizzazione culturale e formazione, Percorsi di
prevenzione”, secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile,
allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di controlli interni,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi dal
Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.04.2015,
esecutiva;
CON voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di Protocollo d'Intesa tra
il Comune di Cologno Monzese e l'Associazione Con noi e dopo di noi per la realizzazione del
“Progetto Artemisia 2020: Sportello antiviolenza - Sensibilizzazione culturale e formazione,
Percorsi di prevenzione”, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa;
2. DI DARE ATTO che il Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali
provvederà all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

OGGETTO :

APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
COMUNE DI COLOGNO MONZESE E L'ASSOCIAZIONE CON NOI E
DOPO DI NOI PER LA PROSECUZIONE DEL "PROGETTO ARTEMISIA
2020": SPORTELLO ANTIVIOLENZA - SENSIBILIZZAZIONE
CULTURALE E FORMAZIONE - PERCORSI DI PREVENZIONE.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Vice Sindaco
Gianfranca Tesauro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

