Comune di Piacenza
Servizi Educativi e Formativi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 39 del 15/01/2019
DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

AD

OGGETTO:

AVVISO

PUBBLICO

PER

L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE AD
ADERIRE

COME

PARTNER

AL

PROGETTO

SUL

TEMA

"AGENDA

2030:

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E A STILI DI VITA SANI" DA
ELABORARE IN RELAZIONE AL BANDO PER CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA (DGR 1950/2018). APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AMMISSIBILITA' E
GRADUATORIA DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO. NON NECESSITA
CIG.

IL DIRIGENTE
DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI
DECISIONE
Approva il verbale della Commissione esaminatrice e giudicatrice riunitasi in data 14
gennaio 2019 (allegato A) per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile
ad aderire come partner al progetto sul tema "AGENDA 2030: educazione allo sviluppo
sostenibile e a stili di vita sani" da elaborare in relazione al bando per contributi della
Regione Emilia Romagna (DGR 1950/2018).
Approva, in attuazione al verbale citato, la graduatoria finale relativa all'unica proposta
presentata.
MOTIVAZIONE
A seguito della pubblicazione sul sito del Comune di Piacenza dell'avviso l'individuazione
di un soggetto del Terzo Settore disponibile ad aderire come partner al progetto sul tema
"AGENDA 2030: educazione allo sviluppo sostenibile e a stili di vita sani" da elaborare in
relazione al bando per contributi della Regione Emilia Romagna (DGR 1950/2018) è
pervenuta, entro il termine del 14 gennaio 2019 ore 12.00 n. 1 domanda di partecipazione.
In data 14 gennaio 2019 si è riunita la Commissione esaminatrice e giudicatrice nominata
con determinazione dirigenziale n. 27 del 14/01/2019, al fine di valutare l'unica proposta
pervenuta, secondo i criteri fissati dall'avviso stesso. In seguito ai lavori della suddetta
Commissione, nominata viene nominata vincitrice la Fondazione ACRA - via Lazzaretto 3
– Milano Ufficio G.C.U. C.F. 97020740151.
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di
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Piacenza e comunicato in via formale al soggetto vincitore.
Successivamente, il Comune di Piacenza in collaborazione con il soggetto vincitore
dell'avviso in questione, l'ente locale straniero che verrà individuato e altri enti del
territorio, verrà elaborato il progetto da presentare alla Regione Emilia Romagna entro le
ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
In caso di mancata concessione del contributo da parte della regione Emilia Romagna
nulla è dovuto al soggetto selezionato per l'attività di progettazione.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
DGR 1950/2018 della Regione Emilia Romagna – Approvazione del bando per
contributi
rivolto a Comuni o Unioni di Comuni, finalizzato a sensibilizzare i
giovani rispetto
all'importanza di una società aperta e agli obiettivi fissati
dall'Unione Europea nella cosiddetta “Agenda 2030”;
• Patto regionale per il lavoro – Focus Giovani Più, siglato il 12 novembre 2018;
• Delibera di Giunta Comunale n° 451 del 28 dicembre 2018 con la quale il Comune
ha aderito al Bando regionale;
• Determinazione dirigenziale n. 1 del 02/01/2019 con la quale è stato approvato
l'Avviso pubblico ed i relativi allegati;
• Entro il termine per la presentazione delle proposte progettuali, fissato per le ore
12.00 del giorno 14/01/2019 è pervenuto n. 1 plico e precisamente da Fondazione
ACRA – via Lazzaretto 3 – Milano Ufficio G.C.U. - C.F. 97020740151;
• Determinazione n. 27 del 14/01/2019 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice che ha verificato il possesso dei requisiti dei partecipanti, la corretta e
completa compilazione dei documenti richiesti e successivamente ha provveduto
all’assegnazione del punteggio del progetto seguendo i criteri di valutazione
riportati nel Bando medesimo ed ha quindi proceduto alla stesura della
graduatoria (allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Si dà atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni,
dalla pubblicazione o effettiva conoscenza dell'atto medesimo o in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stati entro 120 giorni .
Si dà atto altresì che si è provveduto alle pubblicazioni, ai sensi di quanto previsto dagli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in tema di pubblicità e trasparenza.
•

NORMATIVA e ATTI
D.Lgs. n° 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
D.P.R. n° 5 ottobre 2010 per le parti non abrogate;
Artt. 107, 179, comma 3, 183, comma 7, 191, comma 1 e 192 del D.Lgs n° 267/2000
(“Testo Unico degli Enti locali”) e successive modificazioni e integrazioni.
Principi contabili contenuti nel D.Lgs. n.°118/2011 e s.m.i..
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2018 e s.m.i. di approvazione del
bilancio di Previsione 2018/2020 e della Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 (DUP)
Decreto legge del 7.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre
2018, di rinvio al 28.2.2019 del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019 degli Enti Locali.
Delibera di Giunta Comunale n. 453 del 28 dicembre 2018, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Modalita' di attuazione dell'esercizio provvisorio del Bilancio 2019-2021".
Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 28/03/2018 e s.m.i. di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020.
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Artt. 26, 38, 40, 43 e 54 del Regolamento di Contabilità;
Art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
Incarico di Dirigente del Servizio Servizi educativi e formativi, di cui al Decreto Sindacale
d'incarico n° 50209 del 3 maggio 2018, alla sottoscritta D.ssa Manuela Moreni.
Artt. 107 e 163 del D.Lgs n° 267/2000 (“Testo Unico degli Enti locali”) e successive
modificazioni e integrazioni.
Principi contabili contenuti nel D.Lgs. n.°118/2011 e s.m.i..
Art. 61 dello Statuto Comunale;
Artt. 22 e 23 del Regolamento di Organizzazione;
Incarico di Dirigente del Servizio Servizi educativi e formativi, di cui al Decreto Sindacale
d'incarico n° 50209 del 3 maggio 2018, alla sottoscritta D.ssa Manuela Moreni.
EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI
Il presente provvedimento non comporta spesa.
PARERE
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.
Piacenza, 15/01/2019
Sottoscritta dal Dirigente
MORENI MANUELA
con firma digitale
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