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SETTORE AFFARI GENERALI
Registro Generale Determina n. 202 del 02-03-2021
Determina Settoriale

n. 58 del 01-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA
ALLA COSTITUZIONE DI PARTENARIATO CON SOGGETTI TERZI PER LA
REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PACCHI ALIMENTARI “PASQUA
SOLIDALE 2021”
Il Responsabile di Settore
Visto il decreto sindacale n.77 del 04-01-2021 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale
Responsabile del Settore affari generali;
Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 17/02/2021 recante “Solidarietà
alimentare- Contributo economico straordinario alle famiglie con gravi difficoltà economiche
derivanti dall’emergenza epidemiologica da Virus Covid19. ATTO DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO
PER
LA
CO-PROGETTAZIONE
FINALIZZATA
ALLA
COSTITUZIONE DI PARTENARIATO CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE PER LA
REALIZZAZIONE e DISTRIBUZIONE DI PACCHI ALIMENTARI – “PASQUA SOLIDALE
2021” con la quale è stato dato mandato alla scrivente di porre in essere tutti gli atti di competenza
per dare esecuzione alla medesima deliberazione;
Premesso che in attuazione dell’OCDPC n. 658/2020 è stata disposta la seconda tranche di
erogazione di finanziamenti a fondo perduto per i Comuni finalizzata ad erogare un contributo
economico straordinario alle famiglie in gravi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza
epidemiologica che affligge il paese;
Preso atto che la somma complessiva stanziati al Comune di Cicciano, quale seconda tranche di
finanziamenti a fondo perduto di che trattasi, è pari ad euro 117.675,03 ed è stata accertata con
determina settoriale n. 299 del 11-12-2020 sul capitolo in entrata 7.1 ed imputato al cap. 10165 in
uscita del bilancio di esercizio pluriennale finanziario anno 2020-2022;
Accertato che, in seguito alla distribuzione di Tickets di solidarietà alimentare nell’ambito
dell’iniziativa propulsata dalla Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M n. 129 del 0312-2020 recante “Solidarietà alimentare- Contributo economico straordinario alle famiglie con
gravi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19”, è
residuata la somma di € 52.200,00 impegnata al cap. 10165 del bilancio di esercizio pluriennale
finanziario anno 2020-2022 e che la stessa sarà utilizzata per il presente progetto “Pasqua Solidale
2021”;
Considerato che occorre attivarsi sollecitamente per raccogliere le adesioni di soggetti che
intendano partecipare alla co-progettazione e che siano in possesso dei requisiti di professionalità

necessari alla gestione di servizi e forniture richieste nell’allegato avviso, che manifestino la
disponibilità a collaborare per la co-progettazione e gestione di interventi solidali a favore di
famiglie bisognose del Comune di Cicciano.
Considerato che le linee guida dettate dall’Amministrazione comunale, con apposita delibera di
G.M. sopra richiamata, sono finalizzate a programmare un quadro di interventi solidaristici che, in
via rappresentativa ed esemplificativa, consistono in:
1)

2)

Sostegno alimentare per famiglie disagiate: realizzazione di un intervento finalizzato al
sostegno alimentare di famiglie in difficoltà (es. distribuzione di pacchi alimentari, o di
buoni spesa, o di ceste pasquali cc…);
Interventi solidaristici che eventualmente i candidati vorranno proporre favorendo il
coinvolgimento della popolazione locale.

Atteso che i destinatari degli interventi dovranno essere: i nuclei familiari in condizioni di
particolare disagio e povertà, con preferenza per nuclei monogenitoriali e famiglie con figli, soggetti
disabili e anziani a carico e che la platea dei beneficiari sarà invitata a presentare domanda di
ammissione al beneficio con apposito Avviso predisposto dal Settore Affari Generali e che la
graduatoria dei beneficiari sarà formata a cura dell’Ufficio Affari Generali e Politiche Sociali
dell’Ente e consegnato al co-progettista dichiarato aggiudicatario della presente procedura selettiva.
Visti:
-

-

-

-

-

la legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” che ha introdotto nell’ordinamento giuridico alcune
disposizioni a favore dei soggetti del terzo settore, e in particolare degli organismi non
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di
patronato e di altri soggetti privati; in particolare questi soggetti, ai sensi dell’art. 1 comma
5, partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi;
l’art. 5, al comma 2, della suddetta Legge che prevede che, ai fini dell’affidamento dei
servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso
a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena
espressione della propria progettualità, mentre il comma successivo demanda alla Regione,
previo un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, l’adozione di specifici indirizzi per
regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi
di affidamento dei servizi alla persona;
il D.P.C.M. del 30 marzo 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”
dispone che “..omissis ..i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore
esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi, ai
sensi dell’art. 7”;
l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell’art. 43, L. 449/1997, prevede che i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi
prestati;
l’art. 55 comma 1 del D.Lgs 117/2017 il quale recita che “in attuazione dei principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità , copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, nell’esercizio delle proprie funzioni di

-

-

progettazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di
attività di cui all’art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,
attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere
nel rispetto dei principi della legge 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici
procedimenti”;
Visti la delibera di C.C. n. 15 del 25-07-2020 di approvazione del Bilancio di Esercizio
finanziario pluriennale 2020-2022
La delibera di Consiglio comunale n. 39 del 31-11-2020 recante “Approvazione del “
Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi ,
sussidi ed ausilii finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”
Il Regolamento di contabilità comunale e lo Statuto Comunale

VERIFICATO con non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e
dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi ai sensi del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta Responsabile attesta che la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n.
267/2000;
Per tutto quanto premesso e considerato,
DETERMINA
1. di approvare l’Avviso pubblico di co-progettazione finalizzata alla costituzione di un
partenariato con soggetti terzi per la realizzazione e distribuzione di pacchi alimentari“Pasqua Solidale 2021”che si allega alla presente determinazione per costituirne parte
integrale e sostanziale
2. Dare atto che la presente determinazione, viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della
generale conoscenza.
3. Dare atto, inoltre, che successivamente alla pubblicazione, saranno assolti, a cura del
Responsabile, gli eventuali obblighi di cui al D.LGS. 33/2013;
Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to Dott.ssa Rosaria Bianco
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93)

CON L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI SOPRA IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO E’ ESECUTIVO, AI SENSI DELL’ ART. 183 – COMMA 7 – DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Controllo di regolarità Tecnica
Articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000
Il sottoscritto, responsabile del Settore AA.GG., attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del
presente atto.
Data
Il Responsabile del Settore AA.GG.
f.to Dott.ssa Rosaria BIANCO
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93)

Pubblicazione
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Cicciano e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

