SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione del Dirigente
Oggetto: RETTIFICA DD 7863/2021: AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI A ORGANISMI ASSOCIATIVI AVENTI FINALITA' SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
IN FAVORE DI MINORI, ADULTI, DISABILI E ANZIANI DIMORANTI O RESIDENTI NEL COMUNE DI CAGLIARI
E PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ BALNEARI PER DISABILI ANNO 2021
La Dirigente
Visti:



l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;



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 Regolamento di contabilità comunale:



la Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 11/05/2021 con la quale è stato approvato il
progetto di bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023 e la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023, con particolare riferimento alla Missione 12,
“Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";



l’art. 3 della legge 13.08.2010, n.136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;



il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 ad oggetto “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A., in particolare l'art. 23
“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;



l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

Premesso che



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/05/2015 è stato approvato il regolamento
sull'erogazione di contributi o altre utilità a organismi aventi finalità sociali, il quale disciplina i criteri
e le modalità cui l’Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi o altre utilità
finanziarie, economiche o patrimoniali a persone giuridiche o altri organismi associativi, per lo
svolgimento di attività con finalità sociali, assistenziali e di promozione della salute, in attuazione
dell'art. 12 della L. 241/1990 ;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del
l'anno 2020, applicabile anche all'annualità 2021,
interventi su iniziativa comunale tramite avvisi
associativi che svolgono attività e iniziative senza
favore dei minori, adulti, anziani e disabili;

14/07/2020, relativa ai contributi in oggetto per
è stata destinata la somma di € 160.000,00 per
pubblici specifici, per sostenere gli organismi
fini di lucro all'interno del territorio cittadino, in



con Determinazione Dirigenziale n° 7863/2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'erogazione
dei contributi destinati agli organismi associativi, stabilendo il termine di scadenza per la
presentazione delle relative istanze alle ore 14:00 del 09/12/2021;

preso atto che, a seguito di un mero errore materiale, nell'avviso pubblico e nei relativi allegati è stato
indicato, quale requisito di accesso al contributo, il requisito di costituzione dell'organismo da almeno tre
anni dalla pubblicazione dell'avviso anzichè il corretto requisito di anni due dalla medesima pubblicazione,
secondo quanto stabilito nel Regolamento approvato con Deliberazione C.C. 26/2015 del 19/05/2015;
preso atto altresì che il medesimo errore materiale è stato riprodotto negli allegati B) e C), modulo domanda
e schema progettuale;
ritenuto di dover pertanto procedere alla rettifica dell'Avviso Pubblico e dei suddetti allegati B) e C), in
coerenza col requisito biennale stabilito dal Regolamento;

DETERMINA
per i motivi indicati in premessa

●

Di approvare l'avviso pubblico e i relativi allegati B) e C) rettificati, facenti parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

●

Di pubblicare l’avviso pubblico e i relativi allegati rettificati nell’Albo Pretorio del Comune, sul sito
Istituzionale del Comune nella sezione Bandi di Gara e Avvisi - Altri Bandi e Avvisi e di rendere la
documentazione disponibile on-line;

DA' ATTO CHE

- la presente determinazione dirigenziale non comporta, nella fase attuale, oneri riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria, né sul patrimonio dell'Ente, è immediatamente esecutiva e viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune, ai fini di generale conoscenza;
- contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni.

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.
Operatore: roberto floris
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
La Dirigente
(Teresa Carboni)

