COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 210

del 31/01/2022

OGGETTO: Bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” promosso da Impresa Sociale “Con i
Bambini” - Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa” (Legge 28
dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392). Approvazione avviso pubblico per l’individuazione di
partner di progetto per la coprogettazione e partecipazione al bando

IL DIRIGENTE
Premesso che
-

“Impresa sociale Con i Bambini” Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà
Educativa” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392) ha promosso il bando
‘Spazi aggregativi di prossimità”;

-

con il bando ‘Spazi aggregativi di prossimità”, Impresa sociale Con i Bambini invita tutti gli
enti di terzo settore, in partenariato di minimo tre soggetti, tra cui l’ente locale, a presentare
proposte “esemplari” per facilitare la creazione o il potenziamento di presidi territoriali di
aggregazione per minori tra 10 e 17 anni;

-

il bando ha l’obiettivo di offrire, in contesti delimitati e polivalenti, un’ampia gamma di
opportunità formative e socializzanti, anche in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile,
promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio
tra pari e il coinvolgimento della comunità educante;

-

al fine di definire servizi e attività calibrati sui bisogni delle ragazze e dei ragazzi, è considerata
fondamentale l’attivazione del loro protagonismo in iniziative di progettazione partecipata, e la
creazione di reti territoriali capaci di coinvolgere gli attori pubblici e privati della comunità e
apportare le competenze specifiche per dare continuità alle attività che si intendono sviluppare;

-

che la scadenza prevista dal bando per la presentazione della proposta progettuale è il 18 marzo
2022, ore 13:00;

Considerato che è intenzione dell’amministrazione Comunale di Nuoro promuovere la partecipazione
al Bando coinvolgendo gli enti del Terzo Settore e altri soggetti, attraverso una manifestazione
d’interesse rivolta a raccogliere la disponibilità alla coprogettazione e alla presentazione di un progetto;
Dato atto che la Giunta Comunale darà a breve indirizzi in merito alla modalità di partecipazione al
bando in termini economici e alla eventuale individuazione della struttura destinata alla realizzazione
del progetto;
Visti:
–

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

–

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

–

il vigente Statuto Comunale;

–

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

–

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;

–

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

–

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa
ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

–

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e

assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;
–

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

–

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

–

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

–

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000);

–

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);

–

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

–

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

–

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

–

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;

–

l'art. 163, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;
DETERMINA

1. di approvare l’avviso pubblico per l’individuazione di partner di progetto per la
coprogettazione e partecipazione al bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” promosso da
Impresa Sociale “Con i Bambini” - Soggetto attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà
Educativa” (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392) e il Modello di adesione
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio online dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 (Decreto Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

