COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 28 del 25.02.2021
COPIA

Oggetto: Instaurazione rapporto di collaborazione con enti privati finalizzato
alla presentazione delle candidature in risposta all'avviso pubblico
per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà
educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di
persone minorenni "Educare in Comune" indetto dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della
famiglia - CUP J57C20000350001
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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P
P
P
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A
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 26.01.2021, recante
“Approvazione avviso per la selezione degli enti privati con i quali instaurare un rapporto di
collaborazione finalizzato alla presentazione delle candidature in risposta all'avviso
pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il
sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni "Educare in
Comune" indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche
della famiglia - CUP J57C20000350001”, è stato approvato l’avviso allegato alla suddetta
delibera e incaricato il Settore Politiche Sociali di espletare tutte le attività conseguenti e
necessarie alla presentazione delle domande di partecipazione al bando di che trattasi;
Visto l’avviso pubblico relativo alla suddetta procedura selettiva, allegato alla richiamata
deliberazione ed in particolare:
- l'articolo 5, recante “Criteri di valutazione delle proposte progettuali”, il quale stabilisce
che:
•

“per la procedura di selezione degli enti privati, con i quali il comune attiverà
apposita collaborazione, sarà effettuata attraverso valutazione delle proposte
progettuali da parte di apposita commissione, composta da personale dell’Ente in
possesso di specifica competenza;

•

La commissione, terminate le valutazione e attribuiti i punteggi secondo i criteri di
cui sopra, redigerà tre graduatorie una per ciascuna area tematica, collocando in
ordine decrescente i progetti presentati rispetto al punteggio attribuito;

•

Verranno presentate tre domande di ammissione al finanziamento “Educare in
comune”, una per ciascuna delle tre aree tematiche, in collaborazione con l’ente
privato collocatosi al primo posto delle rispettive graduatorie”;

Preso atto:
- della determinazione n. 151 del 16.02.2021 con la quale si è provveduto alla nomina
della commissione giudicatrice, attingendo esclusivamente tra le professionalità
appartenenti all’organico dell’Amministrazione nelle persone di:
• dott.ssa Sandra Licheri, Categoria Giuridica D3, Responsabile del Settore –
Presidente;
• dott.ssa Lucia Locci, Assistente Sociale, Categoria Giuridica D1, – Componente;
• dott.ssa Rossana
Componente;

Santus, Assistente

sociale,

Categoria

Giuridica

D1

–

• dott. Danilo Giuseppe Concas, Istruttore Amministrativo contabile, Categoria
Giuridica C – Segretario verbalizzante;
- della determinazione n. 184 del 24.02.2021 con la quale sono state approvate le
graduatorie di merito per le aree tematiche: A.1 “Famiglia come risorsa”, A.2 “Relazione e
inclusione”, A.3 “Cultura, arte e ambiente”;
Rilevato che le proposte progettuali ammissibili risultano essere:
1. Per l’area tematica “Cultura Arte e Ambiente” la proposta “Comuni Emozioni”
presentata da Agape Società Cooperativa Sociale Onlus – Associazione Turistica Pro
Loco Sestu;
2. Per l’area tematica “Famiglia come risorsa” la proposta “Su Bixinau” presentata
dalla Palma Res Soc. Coop. Onlus;

Preso atto in merito alla proposta progettuale “Su Bixinau”, presentata dalla Palma Res
Soc.Coop. Onlus, che la commissione rileva:
• il progetto pur possedendo nel complesso note di positività e innovatività, presenta
notevoli lacune in merito alla concretezza con particolare riferimento al target
individuato, al cronoprogramma e al piano finanziario. Necessitando, pertanto,
prima di sottoporre la proposta progettuale al Ministero, di una rimodulazione da
effettuare in collaborazione con l’Ente Privato;
Dato atto che con nota, acquisita al protocollo dell’ente in data 24/02/2021 con il numero
6610, l’Ente Privato Palma Res Soc.Coop.Onlus comunica l’impossibilità, a causa di
esigenze personali e dei tempi ristretti, di addivenire al completamento della proposta
progettuale;
Evidenziato che con il progetto ricadente nell’area tematica “Cultura Arte e Ambiente” si
intendono mettere in campo iniziative che favoriscano la fruizione, regolare e attiva della
bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, creando un’offerta di
iniziative educative e ludiche di qualità e che prevedono modalità di fruizione innovative
che sperimentano nuove e diversificati linguaggi di comunicazione artistica;
Ritenuto di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato alla presentazione della
candidatura in risposta all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto
della povertà educativa e il sostengo delle opportunità culturali e educative di persone
minorenni “Educare in Comune” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le politiche della famiglia – CUP J57C20000350001, con i seguenti Enti
Privati:
- per l’area tematica “Culturale Arte e Ambiente”:
1. Agape Società Cooperatia Sociale Onlus, P.I. 02840810929;
2. Ass. Turistica Pro Loco Sestu, P.I. 920499160929;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal 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 presentazione della candidatura progettuale “Comuni
Emozioni” in risposta all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto
della povertà educativa e il sostengo delle opportunità culturali e educative di persone
minorenni “Educare in Comune” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le politiche della famiglia cosi costituito:
1. Comune di Sestu Comune Capo Fila;
2. Agape Società Cooperata Sociale Onlus, P.I. 02840810929;
3. Ass. Turistica Pro Loco Sestu, P.I. 920499160929;
Di approvare a tal fine:
1. Modulo A – domanda di ammissione;
2. Modulo B – Patto di integrità;
3. Modulo C – Scheda di Progetto e Piano Finanziario della proposta “Comuni
Emozioni”;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000.

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

IL RESPONSABILE

Data 25/02/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
25/02/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
02/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 17/03/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 02/03/2021 al 17/03/2021 (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);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 02.03.2021

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 28 del 25/02/2021

