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Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona
Ufficio Politiche Sociali e Giovanili
DETERMINAZIONE
n.309/2018 del 07.09.2018
OGGETTO: Adozione Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto di
“Sostegno educativo sociale” per anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. Impegno di
spesa. CIG: ZF62D5834.

In data 7 settembre 2018 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Teresa Massaro

Premesso che l’amministrazione comunale sostiene e promuove interventi per la promozione di diritti ed
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ex L. 285/1997 e L. 328/2000;
Considerato che
• l'assistenza ai minori in condizione di bisogno, oltre che avere una finalità di tutela, esplica una
funzione di prevenzione del disagio sociale, favorendo la crescita del minore in ambiente familiare
idoneo e favorevole al suo sviluppo psico-fisico;
• l’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici è uno
dei possibili sistemi per migliorare il contesto sociale e diminuire l’emarginazione delle fasce
deboli sul territorio;
• l’attuazione di azioni di prevenzione e recupero della dispersione scolastica e di riduzione della
marginalità sociale è volta a garantire adeguati livelli di istruzione a tutti i soggetti in difficoltà,
scolarizzati e non scolarizzati, riconoscendone i bisogni e gli interessi, valorizzandone le risorse
intellettuali, relazionali ed operative, promuovendone le capacità ai fini di una migliore
integrazione socioculturale;
• il Comune di Casamassima è un territorio in cui è prevalente il fenomeno di dispersione scolastica
come evidenziato dalle istituzioni scolastiche territoriali che rendono necessario l’adozione di
interventi di interventi volti a contrastare tale fenomeno.
Atteso che l’Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere tali obiettivi in termini di contenimento
del fenomeno, ha attivato nei precedenti anni il Servizio di “ sostegno educativo Sociale” che si propone
di farsi carico di minori dai 6 ai 17 anni ed offrirgli sostegno educativo e ascolto per migliorare le proprie
relazioni con i pari e gli adulti e migliorare la qualità della loro vita nonché stimolare esperienze di
aggregazione e amicizia attraverso attività ludiche ed espressive.
Considerato che tale Servizio ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi ed ha riscontrato
largo consenso da parte delle famiglie dei minori fruitori rispondendo, pertanto, agli obiettivi
programmatici e normativi.
Dato atto che con deliberazione di giunta n. 106/2018 del 04.09.2018 è stato approvato l’indirizzo di
attivare percorsi di sostegno educativo sociale.anche per gli anni 2018-2019 e 2019-2020.
Constatato che a tal fine, onde verificare l’interesse a tale tipo di progettualità, occorre formalizzare
opportuno avviso pubblico da rivolgere ai soggetti del Terzo Settore regolarmente iscritti nei registri ed
albi previsti dalle relative normative ed a condizione che la gestione del servizio oggetto del bando rientri
tra le proprie finalità statutarie, ossia le Cooperative Sociali di tipo A, le Associazioni e gli Enti di
volontariato e/o di promozione sociale ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché
raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti, nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni di
legge, per la realizzazione di un Progetto di “Sostegno educativo sociale” Anni scolastici: 2018-2019 e
2019-2020;
Verificato che col medesimo provvedimento di Giunta Comunale è stato prenotato, a tal fine, l’impegno
dell’importo complessivo di € 14.000,00 disponibili sul Bilancio Pluriennale 2018-2020 all’intervento
n.11040508/1 “Sostegno Educativo”, come di seguito ripartiti:
• € 2.625,00 per l’esercizio finanziario 2018;
• € 7.000,00 per l’esercizio finanziario 2019;
• € 4.375,00 per l’esercizio finanziario 2020;
Visti:
• la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

•
•
•
•

servizi sociali”;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;
il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
Di adottare idoneo dell’Avviso pubblico, allegato alla presente unitamente a modello di istanza, onde
verificare l’interesse a tale tipo di progettualità da rivolgere ai soggetti del Terzo Settore regolarmente
iscritti nei registri ed albi previsti dalle relative normative ed a condizione che la gestione del servizio
oggetto del bando rientri tra le proprie finalità statutarie, ossia le Cooperative Sociali di tipo A, le
Associazioni e gli Enti di volontariato e/o di promozione sociale ed organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti, per la realizzazione di un Progetto
denominato “Sostegno educativo sociale”, della durata di 16 mesi decorrenti dall’aggiudicazione
definitiva, coinvolgendo utenti dai 6 ai 17 anni e correlate famiglie in situazione di svantaggio e di
esclusione sociale;
Di impegnare, a tal fine, l’importo complessivo di € 14.000,00 , già prenotato con delibera di G.C. n.
106/2018 del 04.09.2018 disponibili sul Bilancio Pluriennale 2018-2020 all’intervento n. 11040508/1
“Sostegno Educativo”, come di seguito ripartiti:
• € 2.625,00 per l’esercizio finanziario 2018;
• € 7.000,00 per l’esercizio finanziario 2019;
• € 4.375,00 per l’esercizio finanziario 2020;
Di trasmettere copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:
Al Servizio Economico finanziario:
• per l’apposizione del “ visto “ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151,
comma 4° - D.Lgs. n.267/00);
• per i dovuti controlli previsti dall’art.2184 comma4° del D.Lgs. n.267/2000;
all’Ufficio Segreteria
• per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 35 giorni consecutivi ;
per l’inserimento nella raccolta generale prevista dall’art. 183, comma 9° del D.Lgs. 267/00. Di
dare atto che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del
“visto” da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
Di dare atto che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l’apposizione del
“visto” da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Teresa Massaro

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

