CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania
____________________________________________________________________________________________
proposta n.
186

Settore Servizi alla persona ed alle imprese
N° GENERALE

148

DEL 22/02/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO EDUCARE P.C.M- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA. PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA E IL
SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE DI PERSONE
MINORENNI. RIAPERTURA TERMINI

Il Dirigente
Vista l’allegata proposta di determinazione.
Visti:
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle
competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.
il Decreto Sindacale/determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che
legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;
Dato atto:
che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;
Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;
DETERMINA
Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa a carico del bilancio;
La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO EDUCARE P.C.M- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA
FAMIGLIA. PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO
DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI. RIAPERTURA
TERMINI

Vista e richiamata la determinazione n. 122 dell’11/02/2021;

Evidenziato che
Al fine di presentare un progetto completo e articolato con il valido apporto di un elevato
numero di di organizzazioni del terzo settore e in generale del privato sociale a valere sull'area
tematica A. “FAMIGLIA COME RISORSA” con l'obiettivo strategico volto a

ripensare una

nuova genitorialità, si considera opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze di
partenariato;

Visti e Richiamati
L'art. 118 della Costituzione Italiana;
La legge 7/08/1990 n. 241;
L’art. 55 c.3 del Codice del Terzo Settore che stabilisce che “La co-progettazione è finalizzata
alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento
finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma
2” .

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1)

Procedere alla alla riapertura dei termini per la partecipazione
all'AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'individuazione di partner privati per il progetto
Educare in Comune area A) La famiglia come risorsa.

2)

Approvare l'avviso esplorativo allegato alla presente, contenente l'abstract di progetto, la
domanda di partecipazione, il patto d'integrità.

3)

Dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato con decorrenza dal 22/02/2021 e fino al
23/02/2021 all'Albo Pretorio on line del Comune di Tempio Pausania e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, alla voce Avvisi, Bandi e inviti.
VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE
Gian Franca Murru
Documento firmato elettronicamente
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