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DELIBERAZIONE N. 28 
DEL 03/03/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  PARTECIPAZIONE A FINANZIAMENTO PROMOSSO DA 

ANCI “INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI 
MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE E BANDE 
MUSICALI  GIOVANILI”. APPROVAZIONE PROGETTO 
“SUONA IN COMUNE” E ACCORDO DI PARTENARIATO 
TRA COMUNI DI CESANO MADERNO, BOVISIO 
MASCIAGO, CERIANO LAGHETTO E VAREDO, 
L’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE DI DESIO, 
IL CORPO MUSICALE G. VERDI DI CESANO MADERNO E 
IL CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI VAREDO. 

 
Il giorno tre del mese di marzo dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del Palazzo 
Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
All’appello risultano: 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE A FINANZIAMENTO PROMOSSO DA ANCI 
“INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA FORMAZIONE DI ORCHESTRE 
E BANDE MUSICALI GIOVANILI”. APPROVAZIONE PROGETTO “SUONA IN COMUNE” 
E ACCORDO DI PARTENARIATO TRA COMUNI DI CESANO MADERNO, BOVISIO 
MASCIAGO, CERIANO LAGHETTO E VAREDO, L’UFFICIO DI PIANO AMBITO 
TERRITORIALE DI DESIO, IL CORPO MUSICALE G. VERDI DI CESANO MADERNO E IL 
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA DI VAREDO. 
 

LA GI U N T A COMU N AL E 
 

PREMESSO CHE: 
Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento) e 
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno stipulato in data 22 luglio 2009 
l'Accordo annuale attuativo dell'art. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Ministro della Gioventù, 
ANCI e UPI in data 16 ottobre 2008 per promuovere una politica organica che sappia investire sui 
giovani come risorsa, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e progetti con Enti pubblici e 
privati, Associazioni ed altre istituzioni interessate;  
 
Ai fini di cui sopra, il Dipartimento ha stanziato, a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili” 
istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 un finanziamento di € 900.000,00 (novecentomila/00) 
destinato a co-finanziare iniziative progettuali promosse dai Comuni aventi popolazione inferiore a 
50.000 abitanti (e superiore a 5.000) nell'ambito del Progetto "Integrazione sociale dei giovani 
mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili”; 
 
La dotazione finanziaria stanziata dal Dipartimento consiste in € 900.000,00 (novecentomila/00) da 
ripartire tra i diversi progetti di "Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di 
orchestre e bande musicali giovanili” ammessi, in misura non superiore a € 50.000,00; 
 
La quota di co-finanziamento locale a carico e ripartita tra i Comuni selezionati non può essere 
inferiore al 20% del valore complessivo del singolo progetto; 
 
Tale quota assunta dai Comuni potrà comprendere finanziamenti provenienti da altri soggetti 
pubblici o privati, in qualità di partner del progetto; 
 
I soggetti che possono presentare la domanda di partecipazione al presente Bando sono le 
"aggregazioni" formate da almeno tre Comuni aventi ciascuno popolazione superiore a 5.000 
abitanti e inferiore a 50.000 (esclusi i Comuni Capoluogo); 
 
Tali aggregazioni dovranno nominare al loro interno un Comune capofila che rappresenterà 
l'aggregazione nei rapporti con l'Anci e con il Dipartimento; 
 
Gli altri soggetti (con particolare riferimento alle associazioni impegnate nelle tematiche previste 
dal bando), che intendono partecipare in qualità di partner del progetto dovranno associarsi tra loro 
e con l'aggregazione di Comuni partecipante, mediante apposito Accordo di partenariato; 
 



Il co-finanziamento nazionale verrà erogato a favore del Comune capofila, che rimane unico 
responsabile nei confronti del Dipartimento e di Anci; 
 
Gli ambiti d’intervento delle iniziative progettuali che possono essere ammesse a finanziamento, 
purché riferiti agli anni 2010 e 2011, con costi sostenuti nei 15 mesi dalla pubblicazione della 
graduatoria, sono: 
A) Interventi a favore del volontariato giovanile 
Solo a titolo esemplificativo: 

-  realizzazione di esperienze di volontariato sociale da parte dei giovani, tramite la 
partecipazione a programmi costruiti dai Comuni in accordo con le Associazioni impegnate 
nelle tematiche previste dal bando; 

B) Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili”: 
- realizzazione di percorsi di alfabetizzazione musicale finalizzati alla costruzione di gruppi 

bandistici e orchestrali composti da giovani, in collaborazione con le istituzioni musicali 
presenti sul territorio; 

 
Nell’ambito dell’ufficio di piano ambito territoriale di Desio nell’assemblea dei Sindaci tenutasi in 
data 15 febbraio 2010, i comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto e Varedo 
hanno stabilito di partecipare al bando “Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di 
orchestre e bande musicali giovanili”, nominando comune Capofila Cesano Maderno; 
 
Tale decisione è motivata dalla presenza storica sul territorio di due corpi musicali, il Corpo 
musicale G. Verdi di Cesano Maderno e il Corpo musicale Santa Cecilia di Varedo, che si sono 
dichiarati disponibili a partecipare al bando in qualità di partner; 
 
Il coinvolgimento attivo di una istituzione musicale già esistente e radicata sul territorio è 
condizione richiesta dal bando Anci per poter partecipare allo stesso; 
 
Nella stessa riunione si è deciso, altresì, che l’ufficio di piano ambito territoriale di Desio 
partecipasse al bando come partner appartando la quota di co – finanziamento locale a carico e 
ripartita tra i comuni pari al 20% del valore complessivo del progetto e cioè euro 12.500,00; 
 
Visto il progetto “Suona in comune” e il relativo piano finanziario, allegati “A” e “B” al presente 
atto,  predisposto dai comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto e Varedo, 
dall’ufficio di piano ambito territoriale di Desio, dal Corpo musicale G. Verdi di Cesano Maderno e 
dal Corpo musicale Santa Cecilia di Varedo; 
 
Visto l’accordo di partenariato, allegato “C” al presente atto, tra comuni di Cesano Maderno, 
Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto 
e Varedo, l’ufficio di piano ambito distrettuale di Desio, il Corpo musicale G. Verdi di Cesano 
Maderno e il Corpo musicale Santa Cecilia di Varedo; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali 
e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 
 

DELIBERA 
Per i motivi di cui in narrativa: 
 



1. Di approvare il progetto “Suona in comune” e il relativo piano finanziario predisposto dai comuni 
di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto e Varedo, dall’ufficio di piano ambito 
territoriale di Desio, dal Corpo musicale G. Verdi di Cesano Maderno e dal Corpo musicale Santa 
Cecilia di Varedo, in qualità di comune capofila di tale progetto, allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale rispettivamente sotto la lettera “A” e “B”; 
 
2. Di approvare l’accordo di partenariato tra comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, 
Ceriano Laghetto e Varedo, l’ufficio di piano ambito territoriale di Desio, il Corpo musicale G. 
Verdi di Cesano Maderno e il Corpo musicale Santa Cecilia di Varedo, con comune capofila 
Cesano Maderno, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “C”; 
 
3. Di dare atto che, nel caso di ammissione al finanziamento del progetto presentato, l’ufficio di 
piano ambito distrettuale di Desio si impegna a garantire il complesso della quota di 
cofinanziamento locale pari al 20% del valore complessivo del progetto e cioè euro 12.500,00 e che 
il comune di Cesano Maderno, in qualità di comune capofila, si impegna ad erogare la quota di co - 
finanziamento locale di cui al piano finanziario contenuto nell’allegato progetto; 
 
4. Di autorizzare il Sindaco pro tempore Dante Cattaneo alla firma del suddetto accordo di 
partenariato. 
 
Quindi, con successiva votazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 

- pareri; 
- “A” progetto “Suona in Comune”; 
- “B” piano finanziario; 
- “C” accordo di partenariato. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 30/04/2010  al giorno 15/05/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 30/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 30/04/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 30/04/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 28 del 03/03/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


