COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 21 DEL 04/02/2022
OGGETTO: 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) –
Promozione azioni di coprogettazione e costituzione partenariato
L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di febbraio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si *
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
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 del terzo settore, a partecipare in partenariato di minimo tre soggetti, tra cui,
obbligatoriamente, l’ente locale in cui viene ubicato il Centro di aggregazione, a presentare
proposte 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;

i progetti presentati possono richiedere un contributo compreso tra 250 mila e 1 milione di
euro;

il partenariato deve garantire una quota di cofinanziamento monetario pari ad almeno il 10%
del costo totale (espressa in termini di apporto monetario o in quota parte in risorse umane
retribuite e impiegate nel progetto);

prevedano una durata complessiva del progetto non inferiore ai 36 e non superiore ai 48 mesi;

la scadenza prevista dal bando per la presentazione della proposta progettuale è il 18 marzo
2022, ore 13:00;
CONSIDERATO che è interesse dell’amministrazione Comunale di Nuoro promuovere la
partecipazione al Bando coinvolgendo gli enti del Terzo Settore e altri soggetti della realtà
cittadina, al fine di costituire con questi un partenariato che possa coprogettare e candidare un
progetto;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi
dai Dirigenti dei Settori competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di promuovere la costituzione di un partenariato finalizzato alla presentazione della
candidatura al Bando “Spazi aggregativi di prossimità” promosso da Impresa sociale Con i
bambini;
2. di mettere a disposizione per la localizzazione del Centro di Aggregazione la struttura
comunale denominata “Casa della ceramica”, restando inteso che il partenariato potrebbe
anche individuare altra e, maggiormente idonea, struttura eventualmente messa in disponibilità
da parte di un altro soggetto;
3. di rendersi disponibile al cofinanziamento del progetto in termini di apporto di personale, che
dovrà essere determinato successivamente e sulla base delle azioni e del ruolo previsto per
l’amministrazione comunale;
4. di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto il finanziamento attribuito a questo
ente da Fondi RAS Fondo per le Politiche giovanile per l’anno 2021 nella misura massima di
€. 53.648,10 (impegnato con D.D. 3755 del 13/12/2021 - impegno n° 1929/2021 di €.
53.648,10);
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5.
6.

di dare mandato alla Dirigente del Settore 6 affinché vengano predisposti tutti gli atti e le
azioni necessarie per la costituzione del partenariato e l’elaborazione e la presentazione del
progetto;
di dichiarare, con unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 1 del 02/02/2022

OGGETTO: 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) –
Promozione azioni di coprogettazione e costituzione partenariato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 02/02/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 1 del 02/02/2022

OGGETTO: 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) –
Promozione azioni di coprogettazione e costituzione partenariato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 02/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 21 DEL 04/02/2022

OGGETTO: 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) –
Promozione azioni di coprogettazione e costituzione partenariato

La presente deliberazione viene pubblicata in data 08/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 08/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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