

COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di Viterbo
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG., SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Reg. Generale n. 95 del 24-02-2021
Determinazione Num. 33/AMM.                                                          Data: 24-02-2021

OGGETTO:  Avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Educare in comune", per il contrasto alla povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni. Individuazione partner per co-progettazione a seguito di manifestazione di interesse.
CIG: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO: 
- che il 1 dicembre 2020 il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio ha pubblicato l’ Avviso “EDUCARE IN COMUNE”, che mette a bando 15 milioni di euro per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori, promuovendo modelli e servizi di welfare di comunità, consolidando le esperienze già presenti nei nostri territori e sostenendo il lavoro dei Comuni italiani; 

 -che detto avviso mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’ emergenza sanitaria da COVID - 19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici: un avviso pubblico per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori, volti a potenziare le capacità d’intervento dei comuni in tali ambiti; 

- che l’’Avviso pubblico propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come soggetti attivi d’intervento; 

- che i Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, potranno partecipare singolarmente o in forma associata, nelle modalità individuate dal decreto legislativo n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; 

- che l’Amministrazione Comunale intende presentare dei progetti entro il 1° marzo c.a, così come previsto dall’avviso del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, rivolto ai comuni italiani, che propone azioni di intervento per restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare, sui territori, modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come strumenti d’intervento; 

- che con propria determina n. 22/AMM RG 51 del 01/02/2021 ha approvato l’“Avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Educare in comune”, per il contrasto alla povertà educativa ed il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni – selezione dei partner per la co-progettazione e l’attuazione dei progetti. Approvazione dell’avviso di indagine di mercato.” con relativi modelli (domanda di partecipazione, dichiarazione e proposta progettuale);

- che nello stesso è stata fissata la scadenza per la presentazione della candidatura e del relativo progetto all’11/02/2021 entro le ore 12:00; 

-che nello stesso avviso si è stabilito che la valutazione dei soggetti e delle proposte progettuali sarà effettuata da una Commissione Tecnica, nominata con apposito atto dirigenziale, che avrà il compito di individuare i partner con cui il Comune di Oriolo Romano procederà alla co-progettazione di cui all’oggetto e, in caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione del progetto, provvedendo a redigere una graduatoria; 

- che sono pervenute nei termini n. 2 proposte progettuali
prot.
Denominazione soggetto proponente
Denominazione progetto
1139/2021
Coop. sociale l’Arcobaleno ONLUS
“Storie condivise – Insieme in Biblioteca”
1141/2021
Associazione Juppiter
“Graffiti Music & Theater”

- che con propria determinazione n. 32/AMM RG 86 del 17/02/2021 è stata nominata la Commissione Tecnica per individuazione partner per co-progettazione a seguito di manifestazione di interesse per acquisizione proposte progettuali; 

- che la Commissione Tecnica ha esaminato le proposte pervenute e predisposto la graduatoria in base ai punteggi assegnati, in seguito alla valutazione di merito dei progetti presentati, individuando il partner con cui il Comune di Oriolo Romano procederà alla co-progettazione e, in caso di ammissione al finanziamento, alla realizzazione del progetto, giusto artt.6 dell’Avviso pubblico, approvato con propria determina n.22/AMM del 01/02/2021, con i punteggi seguenti:
prot.
Denominazione soggetto proponente
Denominazione progetto
Totale 
1141/2021
Associazione Juppiter
“Graffiti Music & Theater”
88
1139/2021
Coop. sociale l’Arcobaleno ONLUS
“Storie condivise – Insieme in Biblioteca”
83

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il verbale della Commissione tecnica, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, di pubblicare nella sezione “ Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Oriolo Romano la graduatoria in base al punteggio assegnato dalla stessa Commissione all’esito della valutazione di merito, che, così come stabilito all’art. 6 del suddetto Avviso, svolgerà a tutti gli effetti funzione di notifica agli interessati e contro interessati; 

Ritenuto di dover dare atto che si procederà alla co-progettazione della proposta da candidare per l’area tematica C “Cultura, arte, ambiente” con il soggetto selezionato a seguito della procedura selettiva;

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il decreto sindacale n. 27 del 31/12/2020, con il quale è stata conferita allo scrivente la Responsabilità dell’Area I A.A. GG., Affari demografici, Servizi Sociali e Pubblica istruzione;

DETERMINA

 Per tutto quanto esposto in narrativa ed integralmente richiamato nel presente dispositivo: 
1. Di dover approvare il verbale della Commissione tecnica, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

2. di individuare come partner per la coprogettazione l’Associazione Juppiter, P. IVA 0140921056
con sede in Piazza 7 Luglio, Palazzo Patrizi-Naro – 01012 Capranica (VT);

3. Di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Oriolo Romano la graduatoria in base al punteggio assegnato dalla stessa Commissione all’esito della valutazione di merito che, così come stabilito all’art. 6 del suddetto Avviso, svolgerà a tutti gli effetti funzione di notifica agli interessati e contro interessati; 

4.. Di dare atto che si procederà alla co-progettazione della proposta da candidare per l’area tematica C “Cultura, arte e ambiente” con l’Associazione Juppiter, P. IVA 0140921056 con sede in Piazza 7 Luglio, Palazzo Patrizi-Naro – 01012 Capranica (VT) selezionata a seguito della procedura selettiva, giusto artt.6 dell’Avviso pubblico suddetto. 


Il Responsabile del Servizio
F.to FARNETTI MAURIZIO


� Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
� Esecutiva di precedente atto, non soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è FARNETTI MAURIZIO  e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono, n. 0699837144.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARNETTI MAURIZIO

________________________________________________________________________________
La presente costituisce copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli.

Data 	          	
Il Responsabile del Servizio
F.to FARNETTI MAURIZIO
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.L. vo 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa. 


Oriolo Romano, lì           
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe Calvaresi

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune al n.  in data             per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì           
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI
VALENTINI SILVIA

________________________________________________________________________________

