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Immediatamente Eseguibile

Approvazione della bozza di Protocollo di intesa tra il Comune di
Cremona e il Coordinamento Provinciale LIBERA Associazioni, nomi,
numeri contro le mafie di Cremona, per la promozione della cultura della
legalità, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la trasparenza.

Il giorno 2 dicembre 2015 in Cremona, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Assenti
Galimberti Prof. Gianluca

Sindaco

Ruggeri Dott.ssa Maura

Vice Sindaco

Manzi Sig. Maurizio

Assessore

Manfredini Dott.ssa Barbara

Assessore

Viola Dott.ssa Rosita

Assessore

Virgilio Sig. Leonardo

Assessore

Manfredini Ing. Alessia

Assessore

Platè Dott. Mauro

Assessore

Con la partecipazione del Signor Segretario Generale CRISCUOLO avv. PASQUALE
Relatore il Signor VIOLA dott.ssa ROSITA

LA GIUNTA COMUNALE
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 dal Direttore dell’Area Segretario Generale e dal Direttore del Settore
Economico Finanziario – Entrate che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti,
la Giunta Comunale, sentito il relatore e con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei
modi di legge, ha deciso di:

DECISIONE
Approvare la bozza di protocollo di intesa (Allegato A) intesa tra il Comune di Cremona e il
Coordinamento Provinciale LIBERA Associazioni, nomi, numeri contro le mafie di Cremona, per la
promozione della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la trasparenza
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (vedi nota normativa).

MOTIVAZIONI
Nell’ambito del più ampio tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi e di promozione della
cultura della legalità e della trasparenza dell’azione amministrativa, l’Amministrazione ha già
adottato vari provvedimenti, fra cui la deliberazione “Trasparenza a costo zero – Campagna
Riparte il Futuro”, l’adesione all’associazione “Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie” e l’istituzione della Giornata della Trasparenza e
dell’Anticorruzione (vedi Nota percorso istruttorio). Inoltre l’Amministrazione Comunale ha aderito a
diverse iniziative realizzate da LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, quali la
partecipazione a “Contromafie. Gli Stati Generali dell’Antimafia” (Ottobre 2014), l’adesione alla XX
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie (Bologna,
21 Marzo 2015), e l’adesione alla Carovana Internazionale Antimafie 2015 – Periferie al centro
(Ottobre 2015).
In tale contesto si concretizza la collaborazione tra il Comune di Cremona ed il Coordinamento
Provinciale LIBERA di Cremona e l’esigenza di addivenire alla definizione di azioni comuni da
intraprendere nella convinzione che per promuovere una cittadinanza responsabile occorra
l’impegno congiunto di istituzioni e società civile, a cui la legge affida il ruolo di monitorare, sapere,
partecipare.
LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è nata nel 1995 con l'intento di coinvolgere e
sostenere tutti coloro i quali sono interessati alla lotta alle mafie e alla corruzione e che
attualmente è un coordinamento che riunisce oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole e realtà di
base a livello nazionale e internazionale.
In questi anni, a Cremona e provincia, grazie all'impegno di associazioni, istituzioni e scuole, sono
state organizzate moltissime iniziative a sostegno di Libera e del suo impegno contro le mafie che
hanno portato alla costituzione di un Comitato promotore di Libera a Cremona e poi al
Coordinamento territoriale.
Il 6 marzo 2010, alla presenza del presidente di Libera, don Luigi Ciotti, per meglio radicare
l’associazione e per coinvolgere altre realtà e persone, è stato formalmente costituito il
Coordinamento territoriale di Libera a Cremona. “I coordinamenti provinciali sono composti dai
rappresentanti di tutte le associazioni iscritte nella provincia, nonché dai delegati dei soci
individuali e dai rappresentanti dei Presidi di responsabilità. I coordinamenti provinciali possono
dotarsi di un regolamento interno e sono convocati e presieduti dal Referente provinciale. Per ogni
altra specificazione si rimanda al regolamento” (Statuto di Libera art 12-ter).
Il Coordinamento territoriale ha realizzato tante attività: percorsi di educazione alla legalità nelle
scuole superiori e la partecipazione degli studenti alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, incontri pubblici di informazione e sensibilizzazione per la

cittadinanza, il sostegno all’organizzazione di iniziative promosse dai soci quale la Carovana
Antimafie. Il Coordinamento è uno strumento utile per dare più forza alle tante proposte che
vogliamo continuare ad offrire alla realtà di Cremona e della sua provincia.
La Legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendo il
suo apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici.
Al fine di potenziare e rafforzare le azioni di sistema in ambito cittadino e provinciale finalizzate alla
promozione della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la trasparenza, si
ritiene necessario consolidare la collaborazione con il Coordinamento Provinciale LIBERA di
Cremona, tramite la stipula di un protocollo di intesa allegato e parte integrante del presente atto.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Il Comune di Cremona con il concorso di altri Enti ed Istituzioni, eventualmente coinvolti,
supporterà le attività svolte da soggetti pubblici e del privato già esistenti a livello locale, al fine di
valorizzarne la diffusione
Trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Settori dell’Amministrazione Comunale e
alla Presidente del Consiglio Comunale.
Demandare al Dirigente dell’Area Segreteria Generale i conseguenti atti e provvedimenti.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Linee Programmatiche di mandato 2014-2019 del Sindaco (punto programma 10) – Una pubblica
amministrazione efficiente che costruisce partecipazione; Ambito: Trasparenza Comune Aperto - Obiettivo:
favorire l’accessibilità e la fruibilità dei dati e delle informazioni – Macroazione: organizzazione (annuale)
della Giornata della Trasparenza e della buona amministrazione)
Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 1° ottobre 2014 – “Trasparenza a costo zero – Campagna
Riparte il Futuro”
Comunicazione alla Giunta Comunale del 15 Ottobre 2014 – “Adesione e partecipazione del Comune di
Cremona a Contromafie – Gli Stati Generali dell’Antimafia”
Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28 gennaio 2015 – “Adozione Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2015-2017”
Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18.02.2015 “Adesione alla XX Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”
Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18 marzo 2015 – “Adesione all’associazione fra Enti Locali
AVVISO PUBBLICO”
Comunicazione alla Giunta Comunale del 30 settembre 2015 “Adesione e co-progettazione del programma
di iniziative da realizzare nell’ambito “Carovana Internazionale Antimafie 2015”
Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 4 novembre 2015 – “Istituzione della Giornata della
Trasparenza e dell'Anticorruzione”

NORMATIVA
Legge n. 241/1990 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e i diritto di accesso ai
documenti amministrativi
Decreto Legislativo 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”
Legge 116/2009 ratifica Convenzione ONU contro la Corruzione del 31 Ottobre 2003
Decreto Legge n. 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 134/2012
Decreto Legge n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito in Legge 221/2012,
contenente prescrizioni per la P.A., in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici
Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”.
Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 134 – 4° comma riguardante la immediata eseguibilità delle
deliberazioni.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
Approvazione della bozza di Protocollo di intesa tra il Comune di Cremona e il Coordinamento
Provinciale LIBERA Associazioni, nomi, numeri contro le mafie di Cremona, per la promozione
della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la trasparenza.
Num. proposta: 3447/2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Cremona, lì 2 dicembre 2015
IL DIRETTORE DELL’
Area Segretario Generale
CRISCUOLO avv. PASQUALE

Firmato digitalmente da CRISCUOLO avv. PASQUALE

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
Approvazione della bozza di Protocollo di intesa tra il Comune di Cremona e il Coordinamento
Provinciale LIBERA Associazioni, nomi, numeri contro le mafie di Cremona, per la promozione
della cultura della legalità, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la trasparenza.
Num. proposta: 3447/2015

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

NON DOVUTO (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa e diminuzione di entrata)

Cremona,lì 2 Dicembre 2015

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE
Viani dott. Paolo

Firmato digitalmente da Paolo Viani

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE

(Galimberti prof. Gianluca)

(Criscuolo avv. Pasquale)

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
Firmato digitalmente da Gianluca Galimberti

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 230 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 02/12/2015
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta
- che il presente atto, Protocollo Generale n. 70420 del 04/12/2015 viene pubblicato, a' sensi
dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 32 della Legge
18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal
07/12/2015 al 21/12/2015.
Cremona, lì 07/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Pasquale Criscuolo)

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo

