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Determinazione del Dirigente
N. 1535 / 2021 Data 29/06/2021
OGGETTO:
Approvazione avviso pubblico manifestazione d' interesse volta alla realizzazione di interventi per
il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3
e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente responsabile dell'Area Affari Generali, personale,
contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, nominato con decreto sindacale n.2 del
10.01.2018, in virtù delle attribuzioni di cui all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
VISTO l'articolo 105, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale, al fine di
sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, che destina una quota ai comuni, per finanziare iniziative, anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, volte: a) introdurre interventi per il potenziamento dei
centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi
da giugno a settembre 2020 e b) alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà
educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, alla quale finalità è
destinata una quota pari al 10% delle risorse finanziarie individuate nella quota sopra citata.
DATO ATTO che sono residuate economie relative all’annualità 2020 per euro 36.348,82 e che
l’’amministrazione intende pertanto utilizzarle proponendo una nuova manifestazione d’interesse,
la quale, trattandosi appunto di economie relative a disposizioni normative relative all’anno 2020
dovranno riguardare esclusivamente progetti in linea con le lettere A e B dell’articolo 1 sopra citato,
da svolgersi all’aperto, sulla base delle indicazioni del DPCM 17/5/2020 e dell’allegato 8 nonché le
successive integrazioni e regolamentazioni richieste sia dal Comune di Porto Torres sia dalla
Regione Autonoma della Sardegna, sia dagli aggiornamenti della normativa di cui trattasi fra cui le
“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative,
volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19” (allegato 8), contenute
nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia del 21 maggio 2021,validate dal Comitato tecnico scientifico che aggiorna e sostituisce le
precedenti Linee guida allegate al DPCM 2 marzo 2021 (art.20, comma 2), che ha recepito le
richieste dell’ANCI, finalizzate ad adeguare i contenuti all’attuale scenario che ha visto la ripresa in
presenza dei servizi educativi e delle scuole.
DATO ATTO che al fine di dare seguito alle suddette misure si ritiene di dover procedere
all’elaborazione di un avviso pubblico per manifestazione d’interesse, al fine di consentire alle
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associazioni interessate di poter considerare la possibilità di predisporre progettazioni in linea con
la normativa sopra citata e seguendo pedissequamente le disposizioni ministeriali in materia di
contenimento sociale COVID SARS 2019 e relative varianti come disposto dall’avviso pubblico per
farne parte integrante.
CONSIDERATO che la manifestazione d’interesse è necessaria al fine di raccogliere le
progettazioni, in linea con le prescrizioni contenute all’interno della stessa e realizzate da giugno a
settembre 2021 senza la garanzia che le stesse vengano effettivamente finanziate.
PRESA VISIONE dell’avviso della manifestazione d’interesse allegato al presente atto, contenente
tutte le indicazioni per la predisposizione di progettazioni volte alla realizzazione di interventi per il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni,
per i mesi da giugno a settembre 2021 nonché le modalità di valutazione dei progetti presentati
come illustrato nell’avviso allegato.
DATO ATTO:
• che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Flavio Cuccureddu;
• che non esistono situazioni di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013;
• che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione sarà pubblicata nei contenuti e
secondo le modalità specificatamente previste dallo stesso decreto.
VISTI :
• il T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000,modificato
ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
• il D. Lgs 118/2011;
• lo Statuto di Autonomia;
• il regolamento comunale sui controlli interni.
ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis 1 comma del D. Lgs 267/2000:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione;
• la correttezza del procedimento,
• la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati.
DETERMINA
1.di riportare nel dispositivo quanto indicato in premessa;
2.di approvare l’avviso pubblico inerente la realizzazione di interventi per il potenziamento dei
centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi
da giugno a settembre 2021 nonché le modalità di valutazione dei progetti presentati;
3. di dare atto che la presente determinazione, l’avviso pubblico, non sono vincolanti per
l’amministrazione comunale, che potrà anche decidere di non attivare le progettualità presentate;
4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né assunzione di
garanzie;
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5. di dare atto che eventuali impegni di spesa saranno assunti successivamente alla piena
disponibilità dei relativi fondi nel bilancio comunale;
6.di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg.,
entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di
esso;
7.di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott.
Flavio Cuccureddu
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ALLEGATI

- avviso.pdf (impronta: 9AA437B976BEDFC735086C88D4D48B63AE0EA7649D291945B67FCDBE27D98D82)
- linee guida progetto.pdf (impronta:
37BB4DCC6C658BB59503D5532C5835922DE3500734041398C1A3BFF3AC132D8A)
- modello piano finanziario.pdf (impronta:
E7F64AEFD0F83919A9C1ED69CD72E3B375817F2C97E5BE82B391180BA64BB279)
- documenti per il rimborso (impronta:
E14F562FD2A868095114D5F0C141FF2F53B75BE86D37AA4A5E21C33DA0F68953)
- modello domanda (impronta:
C1949DD699CBC80DEB39ADA65C297D48D2713121F1D0D6376F8646DAB87E909C)
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