SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 927 | del 17-11-2020
Oggetto:

Zona Sociale n° 3. Ufficio di Piano. Istruttoria pubblica per l'individuazione di un soggetto cui affidare
la progettazione e realizzazione di azioni dirette alla costruzione di "patti Educativi di Comunità". Approvazione avviso.
CIG:Esente

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
-

Che la Zona Sociale 3 dell’Umbria, anche allo scopo di supportare il sistema scolastico locale nell’attuale
situazione di emergenza, intende mettere in atto delle azioni tese alla costruzione di “Patti educativi di
comunità” attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio;

-

Che per addivenire alla corretta stipulazione dei suddetti “patti educativi” occorre, in via preliminare avviare
un percorso formativo ed avvalersi del supporto di esperti in materia, professionalità non presenti all’interno
dell’Ufficio di Piano della Zona sociale 3.

RITENUTO pertanto opportuno avviare un’istruttoria pubblica, rivolta a soggetti del terzo settore, per
l’individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la progettazione e la successiva realizzazione delle azioni
più opportune per la costruzione dei succitati “Patti Educativi di Comunità”.
DATO ATTO che dette azioni sono state condivise in sede di Conferenza di Zona (verbale del 25.08.2020) la
quale ha dato mandato all’Ufficio di Piano di implementare la progettazione già presentata in Regione in materia
di Politiche Giovanili, anno 2019.
RILEVATO che al soggetto che sarà individuato in esito all'avviso pubblico potrà essere riconosciuto un
rimborso spese onnicomprensivo, stimato in € 6.000,00, che può essere fronteggiato con i fondi destinati alla
“gestione associata” già disponibili nel Bilancio 2020.
VISTO l‘art 36, comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii a tenore del quale per affidamenti di valore
inferiore a € 40.000,00 ( ed ora in via provvisoria ai sensi della L. 120/2020 di € 75.00,00) si può procedere in
via diretta;
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RITENUTO comunque, con il presente atto, di approvare un avviso di istruttoria pubblica in quanto risultano
essere potenzialmente operativi nel territorio più soggetti del terzo settore (Associazioni di Volontariato, di
Promozione sociale ecc…) in grado di fornire le prestazioni in oggetto;
Visti i seguenti riferimenti legislativi:
- Legge regionale 9.4.2015 n. 11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali” che all’art. 286 e segg.
riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale a cittadini, formazioni sociali “…..ed il loro contributo al
sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale,
anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente “;
- l’art. 8 dello Statuto comunale approvato con DCC n. 44 del 29-05-2014 che “agevola la formazione e le attività
delle associazioni di volontariato, riconoscendo ad esse la capacità di perseguire interessi generali, di cui può
affidarne la cura nelle forme previste dalla legge;
- il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 “Codice del terzo Settore”, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge
06/06/2016, n. 106 avente la finalità di sostenere l’iniziativa dei singoli cittadini in forma associata a perseguire
il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione protezione sociale e riconoscere il valore e
la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell’associazionismo e dell’attività di volontariato.
DATO ATTO che l'Ufficio ha predisposto un avviso di istruttoria pubblica che verrà pubblicato nel sito
Istituzionale del Comune di Assisi quale capofila della Zona sociale n° 3; tale avviso viene allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale (all. A);
RILEVATO CHE l'ANAC, con propria FAQ del 08-06-2018, al punto B18 evidenzia che ai fini della tracciabilità
dei flussi, il CIG non deve essere acquisito nel caso in cui le convenzioni stipulate con associazioni di volontariato
rivestano carattere non oneroso per l'amministrazione procedente e prevedano il riconoscimento di un rimborso
spese non forfetario, richiesto tramite nota di rimborso.
VISTO il verbale della Conferenza di Zona del 25.08.2020 (presente agli atti d’Ufficio).
VISTO il D.Lgs 267/200 e ss.mm. recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali.
VISTA la convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 regolante la gestione associata di risorse, progetti ed
interventi in capo al Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 3.
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti giusta
delega dirigenziale di cui alla determina dirigenziale n° 7 del 9/1/2017.
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DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) Di autorizzare l’espletamento di una istruttoria pubblica rivolta a soggetti del Terzo Settore per individuare un
soggetto cui affidare la progettazione e realizzazione di azioni dirette alla costruzione di “Patti Educativi di comunità.
3. Di approvare, l'avviso pubblico secondo lo schema allegato al presente atto (All. A), da ritenersi parte
integrante e sostanziale, e di pubblicizzare detto avviso mediante l’inserimento integrale dello stesso, sul sito
istituzionale del Comune di Assisi, quale capofila della Zona sociale n° 3 dell’Umbria.
6. Di dare atto che al soggetto individuato, per quanto espresso in premessa, verrà riconosciuto un rimborso
spese onnicomprensivo pari a € 6000,00
7. Di dare atto che detta spesa pari di € 6000,000 trova copertura con i fondi disponibili al Cap. 706/88 del
Bilancio 2020.
8.Di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione di impegno a favore del Soggetto che sarà
individuato in esito alla procedura di cui al presente atto.
9. Di nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Angela Gatto.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

Per Il Dirigente

dott.ssa Angela Gatto

dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 927 del 17-11-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

