
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. 86 del 17-02-2021
Determinazione Num. 32/AMM.                                                          Data: 17-02-2021

OGGETTO:  Nomina della commissione per la valutazione di ammissibilità delle domande
relative all'avviso di manifestazione di interesse per la selezione dei partner per la
co-progettazione e l'attuazione dei progetti per  l'avviso pubblico del Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Educare in comune".
CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, emanato ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante la destinazione e i
criteri di riparto delle risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, prevede all’art. 1,
comma 4 la destinazione di € 15.000.000 ai comuni all’esito di Avviso pubblico riservato
esclusivamente ai medesimi comuni, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà
educativa e a implementare le opportunità culturali e educative dei minori;
- il comma 6 dell’art. 2 del citato decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25
giugno 2020 prevede che gli interventi siano attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con
enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole
dell’infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese
sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha
pubblicato il 1 dicembre 2020 l’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE
OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI “EDUCARE IN
COMUNE” - CUP J57C20000350001 rivolto ai comuni, che pone il termine per le candidature al 1
marzo 2021;
- che con determinazione del Responsabile di Area I n. RG 51 del 01/02/2021 è stato approvato il
bando e lo schema di domanda di manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla
co-progettazione della candidatura del Comune di Oriolo Romano in risposta all’avviso “educare in
comune” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- che le domande di partecipazione e la relativa documentazione dovevano pervenire entro le ore
12.00 del giorno 11 febbraio 2021;

PRESO ATTO che nei termini indicati sono pervenute n. 2 istanze:

prot. Denominazione ente Denominazione progetto
1139/2021 Coop. sociale l’Arcobaleno

ONLUS
“Storie condivise – Insieme in
Biblioteca”

1141/2021 Associazione Juppiter “Graffiti Music & Theater”

RITENUTO, per quanto sopra, di dover nominare una apposita commissione tecnica per espletare la
valutazione dei soggetti proponenti, delle proposte progettuali e per procedere alla formazione di



una graduatoria dei partecipanti al fine di individuare i partner con cui l’Ente Comunale procederà
alla co-progettazione di cui all’oggetto così come indicato nell’art 6 dell’Avviso comunale;

CONSIDERATO opportuno nominare in qualità di componenti i sottoindicati dipendenti in servizio
presso questo Ente, con esperienza nelle materie oggetto del presente avviso:
- Sig. Maurizio Farnetti – Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Demografici, Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione;
- Dr.ssa Sara Carones – assistente sociale;
- Dr.ssa Simona Raccuia – Istruttore servizi sociali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge 241 del 1990;

DETERMINA
per le premesse che qui si intendono ripetute e parte integrante,

1. di nominare la commissione tecnica per espletare la valutazione dei soggetti proponenti, delle
proposte progettuali e per procedere alla formazione di una graduatoria dei partecipanti al fine di
individuare i partner con cui l’Ente Comunale procederà alla co-progettazione dell’avviso pubblico
per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle
opportunità culturali e educative di persone minorenni “Educare in comune”, così come indicato
nell’art 6 dell’Avviso comunale, nella maniera che segue:
- Sig. Maurizio Farnetti – Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Demografici, Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione;
- Dr.ssa Sara Carones – assistente sociale;
- Dr.ssa Simona Raccuia – Istruttore servizi sociali;

2. di pubblicare il presente atto sull’Albo pretorio e su Amministrazione Trasparente nella sezione
“Bandi di Gara e Contratti”.

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 24-02-2021
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.
223 in data  24-02-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì 24-02-2021
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI

VALENTINI SILVIA

________________________________________________________________________________


