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Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 1781 / 2021 Data 30/07/2021
OGGETTO:
Manifestazione d’interesse finalizzata al sostegno delle famiglie mediante l’attivazione di
opportunità educative rivolte ai figli minori da attuare dal 01/6/2021 al 31/12/2021 anche in
collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio
educativi territoriali, e dei centri con funzione educativa ricreativa destinata alle attività per
minori. Nomina collegio giudicante.

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 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il quale prevede, al comma 1, che “Al fine
di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse 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, è destinata al finanziamento delle iniziative dei
comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di
potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa
destinati alle attività dei minori.”; al comma 2, che “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono
stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base
dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio
dell'attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione
di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. ”; al comma 3, che “Alla
erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma precedente provvede la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di
tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento
sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021.”; al comma 4, che “Per le finalità di cui ai
commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere,
pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;
VISTO la delibera G.C. n. 126 del 07/07/2021 avente ad oggetto: Art. 63 D.L. 73/2021: “Indirizzi per iniziative a favore
di attività rivolte a minori da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, di potenziamento dei centri estivi, dei
servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa” e con la quale vengono dati appositi
indirizzi agli uffici affinché predispongano un avviso pubblico per l’assegnazione dell’importo assegnato di € 60.175,47
che trova copertura sul Bilancio 2021/2023, annualità 2021, capitolo 1412022 avente la specifica denominazione “Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c. (Fondo per le politiche della famiglia) missione/programma 12.01;
DI DARE ATTO CHE con determinazione dirigenziale n. 1637 del 09/07/2021 è stato approvato un avviso pubblico
con il quale è stato reso noto che sarebbero stati finanziati con manifestazione d’interesse n. 3 progetti di cui n. 2 da €
20.000,00 e n. 1 da € 20.175,47;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO ATTO CHE risultano pervenute al protocollo dell’ente le seguenti proposte:
• Ascò ASD registrazione al n. 27893 del 22/7/2021, integrazione documentazione e chiarimenti richiesti con
note nn. 28196 del 23/07/2021 e del 24/07/2021;
• La camera chiara registrazione al n. 28111 del 23/7/2021;
• Airone registrazione al n. 28109 del 23/7/2021;
• Associazione Ludolandia registrazione al n. 28149 e 28151 del 23/07/2021 e richiesta integrazione e
chiarimenti richiesti con nota n. 28263 del 24/07/2021, pervenuti in data 25/07/2021 registrati al n. 28514;
• scout CNGEi registrazione al n. 28304 del 26/07/2021 (pervenuta nei termini), integrazione richieste con nota
n. 28376 del 26/07/2021, pervenuta con nota registrata al n. 28515 del 27/07/2021.
CONSIDERATO CHE:
•

il RUP Dott.ssa Bruna Comazzetto ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti;

•

è necessario procedere alla nomina dei componenti della commissione di valutazione, attraverso i quali si
provvederà a valutare le idee progettuali presentate come da avviso pubblico;

•

al fine dell'individuazione dei componenti della commissione di valutazione, si è reso necessario valutare le
professionalità rinvenibili all'interno dell’ente come da avviso pubblico articolo 6, tra i dipendenti ritenuti
idonei allo svolgimento dell'incarico.

DATO ATTO pertanto che si ritiene di dover individuare quali componenti della Commissione valutatrice, i dipendenti
sotto elencati, dando atto altresì che i medesimi non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente alla predisposizione della manifestazione d’interesse di cui trattasi:
•

Presidente Dottor Flavio Cuccureddu, dirigente dell’area in intestazione;

•

Componente esperto, Assistente Sociale Maria Elena Parello, dipendente del Comune di Porto Torres, facente
parte dell’area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;

•

Componente esperto, Dott. Marcello Tellini, dipendente del Comune di Porto Torres, facente parte dell’area
AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali.

DATO ATTO che i componenti della commissione, all'atto dell'insediamento e dell'accettazione dell'incarico dovranno
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, l'inesistenza delle cause d'incompatibilità e di astensione in
analogia ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs 50/2016.
CONSIDERATO, che il 25/5/2016 è entrato in vigore il regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General
Data protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione dei dati delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
RILEVATO che, in linea con le disposizioni del sopra citato Regolamento UE, occorre designare, nelle more della
definizione della mappatura di tutti i procedimenti dell'ente, i componenti della commissione di gara/ valutazione, come
incaricati interni del trattamento dei dati, limitatamente per l'espletamento delle fasi procedimentali nell'ambito della
procedura di valutazione progettuale di cui trattasi.
CONSIDERATO CHE per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti
interni della suddetta Commissione.
CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Comune di Porto Torres, nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
DATO ATTO CHE:
•

la presente determinazione, non comportando l'assunzione di impegni di spesa, non necessita di visto di
regolarità contabile;

• la documentazione che riguarda i candidati è allegata alla presente determinazione dirigenziale.
VISTI:
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•

lo Statuto di Autonomia.

•

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

•

il D. Lgs. 50/2016.

ATTESTATA, ai sensi dell'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 come richiamato nella parte espositiva della proposta;
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 esposto in premessa;
2. di nominare la commissione valutatrice per la manifestazione d’interesse finalizzata al sostegno delle famiglie
mediante l’attivazione di opportunità educative rivolte ai figli minori da attuare dal 01/6/2021 al 31/12/2021
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi
territoriali, e dei centri con funzione educativa ricreativa destinata alle attività per minori come segue:
•

Presidente Dottor Flavio Cuccureddu, dirigente dell’area in intestazione;

•

Componente esperto, Assistente Sociale Maria Elena Parello, dipendente del Comune di Porto Torres, facente
parte dell’area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali;

•

Componente esperto, Dott. Marcello Tellini, dipendente del Comune di Porto Torres, facente parte dell’area
AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali.
4 .di designare, nelle more della definizione della mappatura di tutti i procedimenti dell'ente, i componenti
della commissione, come incaricati interni del trattamento dei dati, limitatamente all'espletamento delle fasi
procedimentali, nell'ambito della procedura di gara di cui trattasi;
5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico dell'Ente delle determinazioni e la
conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Dirigente dell'Area
Dott.
Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU
FLAVIO
2021.07.30 11:36:04

CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
RSA/1024 bits

ALLEGATI

- documenti 3.pdf (impronta:
7203E85EA2ED7FB2C267E69691CE7461C5EA4E7BF9714192AC93A54B4092BC39)

- documento 1.pdf (impronta:
FDC7251CE3F332401CF3936D1409B4692137E8ECE7F7FA669393972519A6BB99)

- documento 2.pdf (impronta:
FB7BFABF7445E4D999806EB81C4E277388C8639922CACF9EB17570F8BC0EE954)
- CV Tellini (impronta: 8BCEE60EDAB6973FF262B6981C9DF917096043008228B41BA97E34510CE507AB)

- dichiarazione commissari fac simile.pdf (impronta:
E61FFD51A0770A92E47435021192013C01E3D1D756B996A8516045169C93DD18)

- dichiarazione_art 23_co2_PTPCIT_COMMISSIONI.pdf (impronta:
E9EB7919D26688A54717FB686D0638B71596AEF1DD11FCE994AABC613B0FD8C2)
- informativa_definitiva.pdf (impronta:
CBFEEA33231AD3B040D173AEB4769A68612FEC1FDFAE46001F95B3C07CB62DAF)

- dichiarazione commissari fac simile.pdf (impronta:
009E49CF943D6ABBF147FBAF9804452AE4FAEAC598090E75B9A529E8EB077971)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- dichiarazione_art 23_co2_PTPCIT_COMMISSIONI.pdf (impronta:
5FD1E3B49F01AAD538FC04A56154F0F0D536BB42E4AB87C5A056F5B71100F010)
- informativa_definitiva.pdf (impronta:
9F338F50699C28D766899E3227D60BA7E7A2799FD3D1E3BCE7187ECDA5D2489D)
- CV Cuccureddu (impronta:
9FD6AB307489929202BD8C18607EA5E18D10141E69C01A9B6CCEFB8566B29934)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

