
Determina n. 75 del 08/02/2023

Registro di Settore n. 12 del 08/02/2023

Settore III - Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI E RICHIAMATI:

 Il decreto del sindaco n. 26 in data 26/07/2021, la sottoscritta è stata nominata responsabile apicale,
conferimento funzioni dirigenziali ed incarico di posizione organizzativa del Settore III Amministrativo;

 la delibera di consiglio comunale n. 19 in data 20/07/2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

 L’art. 1, comma 792, della legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha incrementato la dotazione del FSC
(fondo di solidarietà comunale) con un tesoretto (215,9 milioni di euro per il biennio 2021/2022, destinati ad
aumentare progressivamente fino ad arrivare a 650,9 milioni di euro), quale quota di risorse finalizzata al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata

 la legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” che riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo
sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

 la Legge quadro 7 dicembre 200 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione sociale” e la relativa
Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34

 Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e
relativa legge regionale n. 2 del 2003;

 il d.p.c.m. 30 marzo 2001 che ha previsto una riserva a favore delle organizzazioni di volontariato per
l’erogazione di servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità
sociali perseguite con l’affidamento del servizio;

 la Delibera n. 32 del 20/01/2016 - ANAC- determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del
terzo settore e alle cooperative sociali;

RICHIAMATO l’atto di Giunta Comunale n. 216 del 30/11/2022 con il quale sono state individuate le specifiche per la
destinazione delle risorse aggiuntive assegnate al Comune di Gioia Tauro – Atto d’indirizzo modifica e integrazione
D.G.M. n. 236 del 27/12/2021

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER IL
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E LA REDAZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI PER LE
PESONONE CON DISABILITA’ - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



RILEVATO che con il medesimo atto sono stati demandati al responsabile del servizio competente tutti gli atti

conseguenti e propedeutici;

RITENUTO di approvare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni di

volontariato/ associazioni di promozione sociale per il servizio di segretariato sociale e la redazione dei progetti

individuali per le persone con disabilità da svolgere dal 13/03/2023 al 13/03/2025;

VISTO:

 lo Statuto Comunale;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

DATO ATTO CHE la presente è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, allo Statuto e

ai regolamenti vigenti dell’Ente, nonché alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del

T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1.DI AVVIARE un procedimento mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle

Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate ad effettuare il servizio di segretariato

sociale e la redazione dei progetti individuali per le persone con disabilità da svolgere dal 13/03/2023 al

13/03/2025;

2. DI APPROVARE l’allegato schema d’avviso pubblico per la manifestazione di interesse di che trattasi e lo schema di

domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse facenti entrambi parte integrante e sostanziale del

presente atto;

3.DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pataffio Emanuela in possesso di tutti i requisiti

previsti dalla normatova vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

4. DI DISPORRE che il presente atto venga affisso all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni ai fini della generale conoscenza

e sulla sezione trasparenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Emanuela Pataffio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Teresa Sorace
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




