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proposta n.
150

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE     122         DEL  11/02/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO EDUCARE  P.C.M- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA 
FAMIGLIA. PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA E IL 
SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE DI PERSONE 
MINORENNI

Il Dirigente  

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle

competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.

il Decreto Sindacale/determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che
legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente  

Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  150  del  11/02/2021

Ufficio Proponente: Servizio Sociale

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO EDUCARE P.C.M- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA. PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO
DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI

Visti e richiamati:

Il Dlgs. 18/04/2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;

Il  Dlgs. 3/07/2017 n. 117 Codice del Terzo Settore;

Dato atto che

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia, in data 1

dicembre 2020 ha emanato l'Avviso pubblico “Educare in Comune”, per il finanziamento di

progetti finalizzati al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali e

educative di persone minorenni, le cui domande di ammissione dovranno essere presentate

entro il 1 marzo 2021; 

L'Avviso suddetto è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai sensi

dell’articolo 105, comma 1 lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito in

legge, che possono partecipare anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Nel caso di

collaborazione, i comuni saranno comunque titolari delle proposte progettuali presentate e ne

manterranno il coordinamento e la responsabilità di realizzazione nei confronti del Dipartimento;

Evidenziato che 

L'Amministrazione ha intenzione di presentare un articolato progetto a valere sull'area tematica

A. “FAMIGLIA COME RISORSA” con l'obiettivo strategico volto a ripensare una nuova

genitorialità, favorendo modelli di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione,

l’educazione di bambini e ragazzi, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali

svantaggiate, nei propri contesti di vita; nonché di sostenere le famiglie, specie quelle con più

figli minorenni, nella ricerca delle personali risposte ai propri bisogni o problemi;

Ritenuto che 



al fine di realizzare un progetto completo ed ambizioso, sia necessario coinvolgere il mondo del

privato sociale e le agenzie educative qualificate, tramite una manifestazione d'interesse;

Visti e Richiamati 

L'art. 118 della Costituzione Italiana;

La legge 7/08/1990 n. 241;

L’art. 55 c.3 del Codice del Terzo Settore che stabilisce che “La co-progettazione è finalizzata

alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento

finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma

2” .

Visti i seguenti documenti:

Abstract di progetto, avviso di manifestazione d'interesse, patto di integrità;

Evidenziato altresì

che è interesse dell'Amministrazione acquisire l'adesione dei partners istituzionali quali: Istituti

Scolastici, Asl, Settore Giudiziario ed altre Organizzazioni Pubbliche e a tal fine verrà pubblicato

un avviso semplificato.

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Procedere alla pubblicazione dell'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per
l'individuazione di partner privati per il progetto Educare in Comune area A) La famiglia
come risorsa.

2) Approvare l'avviso esplorativo allegato alla presente, contenente l'abstract di progetto, la
domanda di partecipazione, il patto d'itegrità.

3) Dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato con decorrenza dal 11/02/2021 e
fino al 19/02/2021 all'Albo Pretorio on line del Comune di Tempio Pausania e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce Avvisi, Bandi e inviti. 

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

Gian Franca Murru
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