COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 248

DETERMINA
N. 186 DEL 03/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Baglioni Paola
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER ALLA COPROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI VICENZA IN RISPOSTA ALL’AVVISO
“EDUCARE IN COMUNE” - FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’
EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE
MINORENNI.

COMUNE DI VICENZA

Pagina 2 di 6

release n.1/2017

Proposta N. 248

DETERMINA N. 186 DEL 03/02/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Baglioni Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
NO
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER ALLA
CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI VICENZA IN RISPOSTA ALL’AVVISO
“EDUCARE IN COMUNE” - FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’
EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI.

IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
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 al fine di
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 e consolidando le esperienze eventualmente già presenti
sui territori.
L’avviso è rivolto ai comuni italiani affinché sperimentino e/o consolidino sui territori modelli e
servizi di welfare di comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie possano avere
il ruolo di protagonisti sia come beneficiari, sia come strumenti delle attività e degli interventi.
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 altri enti pubblici e privati.
Le proposte progettuali dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive,
emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, al fine di renderli individui attivi e responsabili
all’interno delle proprie comunità di appartenenza, promuovendo il rispetto delle differenze
culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti. Le proposte progettuali dovranno
inoltre prevedere interventi e azioni volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia
COVID-19 su bambini e ragazzi, tenendo conto degli aspetti relativi al genere, all’età e alle
provenienze culturali, nonché alle diverse abilità dei bambini e adolescenti coinvolti.
Dato atto che il Comune di Vicenza intende aderire all'Avviso pubblico “Educare in Comune”
attraverso proposte progettuali da sviluppare in collaborazione con soggetti del territorio interessati
a costruire una rete di partenariato finalizzata alla realizzazione di interventi sinergici per la
valorizzazione della dimensione sociale e relazionale del processo educativo.
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Considerato che per l'individuazione dei soggetti partner – pubblici e del privato sociale - si intende
procedere con un avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, che siano disponibili a co-progettare le proposte di intervento per
l’adesione all’Avviso del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio
“EDUCARE IN COMUNE” in una tra le 3 aree tematiche descritte;
Dato atto che i soggetti selezionati, in caso di finanziamento del progetto da parte del
Dipartimento, saranno coinvolti in tutte le fasi di ideazione del progetto (redazione, pianificazione
delle attività, piano finanziario, presentazione finale) oltre che di realizzazione delle attività
finanziate;
Dato atto che le proposte progettuali dovranno essere formulare a partire dal Documento di
Progettazione predisposto dall’amministrazione comunale (ALLEGATO 1 allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale ) dove sono indicate le finalità, gli obiettivi e le azioni che il
Comune di Vicenza individua quali prioritarie nelle tre aree tematiche.
Dato atto che, come meglio specificato nell'allegato Avviso, i soggetti proponenti possono
presentare una sola proposta progettuale per ciascuna delle aree tematiche.
Data l’urgenza determinata dai tempi di presentazione del progetto, le proposte, con i relativi
allegati come specificati nell'allegato Avviso, dovranno pervenire entro il 16 febbraio alle ore 12.00,
tramite invio per posta elettronica certificata all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it indicando
nell’oggetto “RISPOSTA ALL’AVVISO EDUCARE IN COMUNE”.
Dato atto che le proposte progettuali selezionate costituiranno la base della fase di
coprogettazione attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto degli interventi e delle
attività che definiranno il/i progetti da presentare.
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Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs.
126/2014 (regime esercizio provvisorio);
Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c.
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;
Vista la deliberazione del

Consiglio comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del
29/04/2020;
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Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
1) Di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'avviso di manifestazione di
interesse a partecipare in qualità di partner alla co-progettazione della candidatura del
comune di Vicenza in risposta all’avviso “educare in comune” - finanziamento di progetti
per il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative
di persone minorenni.
2) Di approvare i seguenti allegati: Allegato 1) Documento di Progettazione; Allegato 2)
Domanda Partecipazione; Allegato 3) Format Proposta Progettuali, quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
3) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021, verranno definiti
nel bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune;
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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