
COPIA

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 172 del 23/02/2021

Oggetto: INDIVIDUAZIONE  PARTNER  PER  CO-PROGETTAZIONE  A  SEGUITO  DI
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  ACQUISIZIONE  PROPOSTE
PROGETTUALI-  “EDUCARE IN COMUNE “  DEL DIPARTIMENTO  PER LE
POLITICHE  DELLA  FAMIGLIA  DELLA  PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  -
APPROVAZIONE  GRADUATORIA.

Il Responsabile dell`Area
 AREA SERVIZI SOCIALl E SERVIZI ALLA PERSONA

 PREMESSO:
-che   il  1  dicembre  2020  il  Dipartimento  per  le  Politiche  della  Famiglia  della  Presidenza  del 
Consiglio ha pubblicato l’Avviso “EDUCARE IN COMUNE”  , che mette a bando 15 milioni di 
euro per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della 
povertà  educativa  e  il  sostegno  delle  opportunità  culturali,  formative  ed  educative  dei  minori, 
promuovendo modelli e servizi di welfare di comunità, consolidando le esperienze già presenti nei 
nostri territori e sostenendo il lavoro dei Comuni italiani;

-che detto avviso mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei 
ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID  -  19   ha acuito le disuguaglianze, le 
fragilità e i divari socioeconomici:  un avviso pubblico per promuovere l’attuazione di interventi 
progettuali,  anche  sperimentali,  per  il  contrasto  della  povertà  educativa  e  il  sostegno  delle 
opportunità culturali, formative ed educative dei minori, volti a potenziare le capacità d’intervento 
dei comuni in tali ambiti;

-che l’’Avviso pubblico propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e 
protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare 
sui territori modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie  
famiglie  diventino  protagonisti  sia  come  beneficiari  degli  interventi,  sia  come  soggetti  attivi 
d’intervento;

-che i Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, potranno partecipare singolarmente 
o in forma associata, nelle modalità individuate dal decreto legislativo n.     267/2000, recante “Testo   
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”  , anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati; 

-che l’Amministrazione Comunale intende presentare dei progetti entro il 1° marzo c.a, così come 
previsto dall’avviso del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio, 
rivolto ai comuni italiani, che  propone azioni di intervento per restituire importanza e protagonismo 
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agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare, sui territori, 
modelli e servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie  
diventino protagonisti sia come beneficiari degli interventi, sia come strumenti d’intervento;

-che con delibera n. 12  del  21.1.2021   la Giunta Comunale  ha dato indirizzo al Responsabile 
dell’AREA Servizi Sociali e Servizi alla persona di indire avviso pubblico per  manifestazione di 
interesse  finalizzata  alla  acquisizione  e  co-progettazione  di  UNA  proposta  da  candidare  a 
finanziamento  Progetto  “EDUCARE IN COMUNE”   emanato dal Dipartimento per le politiche 
della famiglia in data  01.12.2020 con scadenza dello stesso il  1° marzo 2020, demandando per tutti 
gli atti consequenziali lo stesso responsabile;

-che  con  propria  determina  n.  29   del  22.1.2021  ha  approvato   “Avviso  per  manifestazione 
d'interesse  a  partecipare  in  qualità  di  partner  alla  elaborazione  tramite  co-progettazione  della 
candidatura  del  Comune di  Crispiano all'Avviso “Educare  in  comune”,  per  il  finanziamento  di 
progetti per il contrasto della povertà’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative 
di persone minorenni”  con relativi modelli (domanda di partecipazione, dichiarazione  e proposta 
progettuale), allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( allegati A-B e C);

-che  nello  stesso  è  stata  fissata  la  scadenza  dell’”AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE  A  PARTECIPARE  IN  QUALITÀ  DI  PARTNER  ALLA  ELABORAZIONE 
TRAMITE CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI CRISPIANO 
ALL'AVVISO “EDUCARE IN COMUNE” al 5/02/2021 entro le h.12:00;

-che nello stesso avviso si è stabilito che la valutazione dei soggetti e delle proposte progettuali sarà 
effettuata  da  una  Commissione  Tecnica,  nominata  con  apposito  atto  dirigenziale,  che  avrà  il 
compito di individuare i partner con cui il Comune di Crispiano procederà alla co-progettazione di 
cui  all’oggetto  e,  in  caso  di  ammissione  a  finanziamento,  alla  realizzazione  del  progetto, 
provvedendo  a  redigere  graduatorie  distinte  per  ciascuna  area  tematica  individuata  dall'avviso 
ministeriale, escluse  le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60/100;

-che  con propria  determina  n.148 del  17.2.2021 è  stata  nominata  la  Commissione  Tecnica  per 
individuazione  partner  per  co-progettazione  a  seguito  di  manifestazione  di  interesse  per 
acquisizione proposte progettuali;

-che la Commissione Tecnica ha esaminato le proposte pervenute e predisposto la graduatoria in 
base ai punteggi assegnati, in seguito alla valutazione di merito dei progetti presentati, individuando 
i partner con cui il Comune di Crispiano procederà alla co-progettazione e, in caso di ammissione al 
finanziamento, alla realizzazione del progetto, giusto artt.7e 8 dell’Avviso pubblico, approvato con 
propria determina n.29 del 22.1.2021;

      Ritenuto, pertanto, di dover approvare il verbale della Commissione tecnica, allegato al presente 
atto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale;   e  pubblicare  nella  sezione  “  Amministrazione 
Trasparente” del sito internet del Comune di Crispiano www.comune.crispiano.it la graduatoria in 
base al punteggio assegnato dalla stessa Commissione all’esito della valutazione di merito, che, così 
come stabilito  all’art.9  del suddetto Avviso,  svolgerà a tutti  gli  effetti  funzione di notifica agli 
interessati e contro interessati;

     Ritenuto  di dover dare atto che si procederà alla co-progettazione della proposta da candidare 
per ciascuna area tematica con i soggetti selezionati a seguito della procedura selettiva, giusto artt.7 
e 8 dell’Avviso pubblico suddetto; 

    Visto il vigente Statuto comunale;
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    Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

    Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

     Visto il decreto sindacale n.1/2021 con il quale è stata conferita alla scrivente la Responsabilità 
dell’Area Servizi Sociali e Servizi alla persona, ai sensi dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

          Per tutto quanto esposto in narrativa ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:

1. Di dover approvare il verbale della Commissione tecnica, allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale;

2.  Di pubblicare nella  sezione “ Amministrazione Trasparente” del sito internet  del  Comune di 
Crispiano  www.comune.crispiano.it la  graduatoria  in  base  al  punteggio  assegnato  dalla  stessa 
Commissione all’esito  della valutazione di merito  che,  così come stabilito  all’art.9  del suddetto 
Avviso, svolgerà a tutti gli effetti funzione di notifica agli interessati e contro interessati;

3. Di dare atto che si procederà alla co-progettazione della proposta da candidare per ciascuna area 
tematica con i soggetti selezionati a seguito della procedura selettiva, giusto artt.7 e 8 dell’Avviso 
pubblico suddetto.

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  23/02/2021              al 
10/03/2021                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, ....................

Il Responsabile dell`Area
F.to Dott.ssa Giuseppina MARANGI
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