Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 1794 / 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. Approvazione elenchi progetti ammessi e progetti esclusi.

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.”;
VISTA 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
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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;
DATO ATTO CHE risultano pervenute al protocollo dell’ente le seguenti proposte:
1. Ascò ASD registrazione prot. al n. 27893 del 22/7/2021, integrazione documentazione e
chiarimenti richiesti con note prot. nn. 28196 del 23/07/2021 e del 24/07/2021;
2. La camera chiara registrazione prot. al n. 28111 del 23/7/2021;
3. Airone registrazione prot. al n. 28109 del 23/7/2021;
4. Associazione Ludolandia registrazione prot. al n. 28149 e 28151 del 23/07/2021 e richiesta
integrazione e chiarimenti registrati con nota prot. n. 28263 del 24/07/2021, pervenuti in data
25/07/2021 registrati al prto. n. 28514;
5. Scout CNGEI registrazione al n. 28304 del 26/07/2021 (pervenuta nei termini), integrazione
richieste con nota prot. n. 28376 del 26/07/2021, pervenuta con nota registrata al prot. n. 28515
del 27/07/2021.
CONSIDERATO CHE il RUP Dott.ssa Bruna Comazzetto ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti, regolare;
PRESO ATTO CHE con determinazione dirigenziale n. 1781 del 30/07/2021 è stato nominato il collegio
giudicante delle proposte pervenute come da avviso pubblico articolo 6, tra i dipendenti ritenuti idonei
allo svolgimento dell'incarico:

•
•

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

•

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

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;

DATO ATTO CHE:

•
•

le valutazioni dei commissari sono contenute nell’allegato A al presente provvedimento;

•
•

il punteggio massimo raggiungibile è 50;

i progetti con un punteggio inferiore a 25/50 non sono ritenuti ammissibili come da articolo 7
dell’avviso pubblico;

le risultanze della valutazione professionale del collegio sono le seguenti:
Partecipante
Punteggio
Ammesso
Ascò ASD
20
Airone Sociale
30
x
La Camera Chiara
38
x
Ludolandia
20
Scout CNGEI
20

Non ammesso
x
x
x
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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:

•

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 dare atto che:

•

le valutazioni integrali dei commissari sono contenute nell’allegato A al presente provvedimento
che fa parte integrante dell’atto;

•
•
•

i progetti con un punteggio inferiore a 25/50 non sono ritenuti ammissibili;
il punteggio massimo raggiungibile è 50/50;

le risultanze della valutazione professionale sono le seguenti:
Partecipante
Punteggio
Ammesso
Ascò asd
20
Airone Sociale
30
x
La Camera Chiara
38
x
Ludolandia
20
Scout CNGEI
20

Non ammesso
x
x
x

4. di dare atto che la presente determinazione non è vincolante per l’amministrazione comunale,
che potrà anche decidere di non attivare le progettualità presentate;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né assunzione di
garanzie;
6. di dare atto che eventuali impegni di spesa saranno assunti successivamente alla piena
disponibilità dei relativi fondi nel bilancio comunale e del successivo impegno di spesa;
7. di dare atto che le economie saranno utilizzate per avviare iniziative consentite dall’articolo 63,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
8. 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.,
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entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di
esso;
9. 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
FLAVIO
Dott.CUCCUREDDU
Flavio Cuccureddu
2021.07.30 17:44:32
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ALLEGATI

- Valutazione progetti (impronta:
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