SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Approvazione avviso pubblico relative a procedure per l'erogazione di contributi a favore
degli oratori parrochiali aventi sede e operanti nel territorio comunale , anno 2016
Il Dirigente
Visti


l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, contenente il TUEL;



la L. 241/1990, con particolare riferimento all'art. 12;



la L. 328/2000 e la L.R. 23/2005, attinenti al sistema integrato dei servizi alla persona;



il Bilancio pluriennale 2016 – 2018, con particolare riferimento al capitolo 354580 del bilancio
2016, intitolato “Contributi a favore di associazioni diverse”;



il DUP 2015 – 2017, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n° 9 del
03/03/2015, nonché il DUP 2014 – 2016, approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n° 27 del 22/04/2014, con particolare riferimento alla Missione 12, “Diritti Sociali,
Politiche Sociali e Famiglia”.

Premesso che
 con deliberazione consiliare n° 26 del 19/05/2015 è stato approvato il regolamento
sull'erogazione di contributi o altre utilità a organismi aventi finalità sociali;
 con deliberazione di Giunta n° 34 del 30/03/2016 sono stati dettati i criteri e le direttive per la
concessione di contributi o altre utilità a organismi aventi finalità sociali nell'anno 2016;
 con la suddetta deliberazione è stato disposto di destinare somme di cui al Bilancio 2016,
per la seguente tipologia di intervento:
- € 100.000,00 riferite al Cap. 354580 per euro 40.000,00, e per euro 67.000,00 riferite
al cap.331722 tramite avvisi pubblici specifici, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento,;
 le citate deliberazioni disciplinano interventi a iniziativa comunale, tramite avvisi pubblici
specifici, prevedendo, tra gli altri, lo stanziamento di € 50.000,00 per la realizzazione di azioni
promosse dagli oratori operanti nel territorio cittadino per attività ludico ricreative,
socializzanti ed educative, a favore di minori;
Dato atto che
 Le somme di cui al bilancio 2016 da destinare alle azioni di cui alla presente procedura sono
imputabili al capitolo Cap. 354580 per euro 50.000,00, destinati agli oratori parrocchiali
aventi sede ed operanti nel territorio comunale;
 si intende adottare apposito avviso pubblico dedicato alle azioni promosse dagli oratori
operanti nel territorio cittadino per attività ludico ricreative, socializzanti ed educative, a
favore di minori;
 si procederà ad informare la cittadinanza attraverso la diffusione dell'avviso pubblico presso
le sedi delle Circoscrizioni cittadine, l’Ufficio Relazioni col Pubblico e tramite la pubblicazione
del portale del Comune di Cagliari, www.comune.cagliari.it.
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procedere con la predisposizione di Avviso pubblico per l'erogazione di contributi in favore degli
oratori aventi sede ed operanti nel territorio cittadino per attività ludico ricreative,
socializzanti ed educative, a favore di minori, per la somma di 50.000,00, dietro presentazione
di un progetto realizzato nell’anno 2016
procedere ad informare la cittadinanza attraverso la pubblicazione nel portale istituzionale del
Comune, www.comune.cagliari.it.
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa
1) DI approvare l' Avviso pubblico, il relativo schema di domanda, l'informativa per la privacy
l'allegato B: contenente i criteri per l'approvazione dei progetti per l'erogazione di contributi a
organismi aventi finalità sociali, anno 2016, per la somma complessiva stanziata nel bilancio 2016
pari a euro 50.000,00, in favore degli oratori aventi sede ed operanti nel territorio cittadino per
attività ludico ricreative, socializzanti ed educative, destinati a minori, lo schema progettuale e la
scheda di proposta delle spese, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
2) DI dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti a favore dei beneficiari con successivi atti, nel
rispetto degli stanziamenti di bilancio 2016, capitolo 354580.
3) Di stabilire che le domande di partecipazione alle procedure dovranno pervenire al Servizio
Politiche sociali e salute dell'Ente entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno venerdi
02.12.2016.
4) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell'Avviso pubblico, del relativo schema di
domanda, dell'informativa per la privacy dell'allegato B, contenente i criteri per l'approvazione dei
progetti, di cui al precedente punto 1) nel sito del Comune, www.comune.cagliari.it.
5) Di dare altresì atto che l'importo del contributo verrà rimodulato sulla base del numero di progetti
presentati nei termini e risultati idonei e sulla base dello stanziamento disponibile.
DA' ATTO
- CHE la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.
- CHE la determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune, in caso di esito positivo
del suddetto controllo, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge
69/2009.
- CHE avverso le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.
- CHE è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune, d'ufficio, o
a istanza di parte, entro termini ragionevoli, ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
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Operatore: Valeria Fiori
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Il Dirigente
(Antonella Delle Donne / INFOCERT SPA)
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