COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 135 del 27.08.2020
COPIA

Oggetto: Partecipazione in partnerischip al bando Ministeriale "EDUCARE".

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di agosto, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
A
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 25/08/2020 è pervenuta via PEC prot. n. 26394, la proposta della
Società Cooperativa Sociale Onlus AGAPE di partecipazione come partner all’avviso
pubblico indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
della famiglia “per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di
attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza”;
Dato atto che:
- il progetto da sottoporre a finanziamento intende proporre nuove soluzioni e strategie
innovative per favorire e aumentare le occasioni di integrazione e inclusione di soggetti
vulnerabili e deboli; sostenere i ragazzi nel loro processo di crescita e sviluppo in contesti
di apprendimento non formali; migliorare la qualità di vita dei minori offrendo loro modelli di
riferimento positivi. Attraverso un’equipe multidisciplinare (formata da figure professionali
di tipo educative ed esperti in ambiti specifici) si intende aiutare i bambini e i giovani
adolescenti a definire i propri interessi per operare scelte di vita sana e onesta, dare
risposte e aiuto concreto alla fragilità dilagante che è aumentata in seguito al lockdown e
al periodo di ristrettezza in ambito sociale e relazionale.
- tra le priorità dell'amministrazione rientra quella di fornire un aiuto concreto alle famiglie
che vivono una condizione di svantaggio sociale, culturale, economica garantendo la
possibilità e la tranquillità di lasciare i figli a persone qualificate in strutture ricettive
adeguate e attrezzate dal punto di vista della sicurezza e della prevenzione del virus per la
primavera estate 2021;
- la partecipazione in partenariato comporta per il Comune di Sestu la messa a
disposizione degli spazi della struttura del centro Giovani “Giovanni Spiga” per il periodo di
copertura del progetto, ovvero dal 1 marzo al 31 agosto 2021 e un co-finanziamento pari a
euro 750,00 per spese di corrente elettrica del Centro Giovani;
Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalla Cooperativa Sociale Onlus Agape
partecipando in partenariato al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio
assistenziali) attribuisce agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato, secondo il principio di
sussidiarietà, la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi
socio-sanitari e servizi sociali;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabile di Settore ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, di esprimere la volontà di adesione al partenariato
pubblico/privato finalizzato alla partecipazione al bando Ministeriale “EDUCARE” con la

presentazione del progetto, allegato alla presente deliberazione, proposto dalla Società
Cooperativa Sociale AGAPE;
Di dare atto che la partecipazione in partenariato comporta per il Comune di Sestu la
messa a disposizione degli spazi della struttura del centro Giovani “Giovanni Spiga” per il
periodo di copertura del progetto, ovvero dal 1 marzo al 31 agosto 2021 e un cofinanziamento pari a euro 750,00 per spese di corrente elettrica del Centro Giovani;
di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 24/08/2020

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 25/08/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
27/08/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
01/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 16/09/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 01/09/2020 al 16/09/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 01.09.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 135 del 27/08/2020

Prot. N. 63-bis/2020

Spett.le Comune di Sestu.
Responsabile del Settore Affari
Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali,
Dott.ssa Sandra Licheri
protocollo.sestu@pec.it
OGGETTO: PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE IN PARTNERSHIP AL BANDO
MINISTERIALE “EDUCARE”

Spett.le Comune di Sestu,
Gent.ma dott.ssa Licheri,

la sottoscritta Patrizia Damiano, Responsabile della Cooperativa Agape, sottopone alla Vs cortese
attenzione, la proposta di partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal titolo”Educare”.
Il bando prevede il finanziamento di percorsi educativi informali e non formali attraverso
l’erogazione di servizi ai minori.
Ai fini della presentazione del progetto, si chiede alla Vs. Spett.le Pubblica Amministrazione, la
partecipazione in partenariato, mediante costituzione di ATS a seguito di ammissione al
finanziamento.
In questo caso, al Comune viene richiesta la collaborazione nella messa a disposizione dei spazi
della struttura del centro Giovani “Giovanni Spiga”, per il periodo di copertura del progetto, ovvero
dal 1 Marzo 2021 al 31 Agosto 2021, la collaborazione nella promozione e nella diffusione del
progetto attraverso i canali ufficiali del Comune.
Il progetto prevede un costo complessivo pari a € 160.950,00 e si richiede un finanziamento pari a €
150.000,00 e un co-finanziamento da parte del Comune pari a € 750,00 per e spese di corrente
elettrica del centro Giovani.
Ai fini della valutazione della richiesta si inviano i seguenti documenti, già firmati digitalmente
dalla Cooperativa Agape e da restituire firmati digitalmente dal Vs Spett.le Amministrazione:
format 1 – domanda di ammissione;
format 2 - patto di integrità;

format 3 – dichiarazione resa dal legale rappresentante della cooperativa Agape
format 4 – elaborato progettuale
format 5 – piano finanziario con le quote di compartecipazione sia della Cooperativa Agape sia del
Comune
format 6 – dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS.
Ai fini della partecipazione al bando si chiede, inoltre, alla Vs Spett.le Amministrazione di inviare,
firmati digitalmente, i seguenti documenti:
1) relazione di bilancio degli ultimi due anni;
2) carta di identità del Legale Rappresentante Sindaco Secci;
3) una relazione sulle principali attività svolte dal comune negli ultimi due anni, attinenti ai
servizi per i minori.

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane a disposizione per ulteriori dettagli e di un vostro cortese
riscontro.
Cordiali saluti
Cagliari, 25/08/2020

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Patrizia Damiano

