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AREA 4 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro

DETERMINAZIONE N. 1719 DEL 03/11/2022

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A LGBT+ DIRITTI 
RENZO E LUCIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il DIRIGENTE AREA 4

1. PREMESSE

Con nota prot. 104620 del 13.10.2022 l’Associazione LGBT+ Diritti Renzo e Lucio ha richiesto 
un contributo economico a sostegno del progetto “Accompagnare tutte le differenze” in 
collaborazione con il Consorzio Consolida nell’ambito delle azioni previste dall’adesione del 
Comune di Lecco, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2022, alla 
rete RE.A.DY.

Il progetto, intende erogare un percorso di formazione che analizzi le tematiche LGBT+ ed 
aumenti la consapevolezza di atteggiamenti e comportamenti, riconosca e combatta stereotipi 
e pregiudizi vissuti nei confronti delle differenze di genere e di orientamento sessuale, per 
contrastare la discriminazione e/violenza, e l’isolamento verso le persone LGBT+. 
Il progetto verrà realizzato con strumenti didattici e formativi in grado di rafforzare le 
conoscenze e competenze sulle varie componenti che fanno parte della sessualità, quali 
orientamento sessuale ed identità di genere. II progetto si prefigge inoltre di incidere su quegli 
atteggia-menti e pregiudizi che possono interferire sia nella relazione educativa ed 
assistenziale con utenti LGBT+ sia nelle relazioni fra pari che potrebbero manifestare 
comportamenti omotransfobici, nei diversi ambiti in cui i vari interventi sociali vengono gestiti. 

Il progetto è rivolto al personale sociale del Comune di Lecco   che quotidianamente lavora a 
contatto con le persone ed in modo particolare con i giovani. Il progetto ha un target diretto 
sulla formazione del personale ed indiretto sulle persone che gli operatori ed operatrici 
raggiungono.
Il progetto prevede un percorso formativo in diverse tappe sia teoriche che pratiche con 
professionisti coadiuvati anche da volontari che portano la loro esperienza ed aiutano 
l’approfondimento di temi quali l’orientamento sessuale e l’identità di genere, l’aspetto 
normativo, le nuove forme di famiglia, l’accoglienza e l’inclusione delle diverse tematiche anche 
per i ragazzi di seconda generazione con un’attenzione particolare al tema del linguaggio 
inclusivo.

2. MOTIVAZIONE

Con Deliberazione n. 307  del  27 ottobre 2022, la Giunta Comunale ha concesso un contributo 
economico di Euro 2.025,00  a lgbt+ diritti Renzo e Lucio Associazione di Promozione Sociale 
per il progetto “Accompagnare tutte le differenze”

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Visti:
 gli artt. 107 e 183 del T.U. 18-08-2000 n. 267
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 la deliberazione n. 1075 del 23.12.2010 della Corte dei Conti – sez. Controllo Lombardia 
“Divieto di spese per sponsorizzazioni ex art.6 L.122/2010”;

 il vigente Statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

per l’attribuzione di altri vantaggi economici”, approvato con deliberazione C.C. n. 37 in 
data 10.4.2003;

3 bis. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATVI AL BILANCIO

- Il D.lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

- Lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 
30/10/2017;

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 18/12/2018 e n. 41 del 14/02/2019;- Il Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2023-2024 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 
n. 19 del 30.03.2022 e l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 29.03.2022;

- Il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 - Assegnazione risorse finanziarie ap-
provato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 83 del 31.03.2022.

- Il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance2022/2024 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 01.06.2022

DETERMINA

di impegnare a favore di  lgbt+ diritti Renzo e Lucio Associazione di Promozione Sociale– con 
sede in Lecco, Via Isidoro Calloni n. 14 – Lecco  – C.F. 92053920135 -  l’importo di euro 
2.025,00 con imputazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 nel modo seguente:

Capitolo 6966

Classificazione di bilancio 12.08.1.04

Piano finanziario 1.04.04.01.001

Esigibilità anno 2022

Altre informazioni

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace solo 
dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MARINA PANZERI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


