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Settore SS03 Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1927 del 24/05/2019

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NON
VINCOLANTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER PER LA COSTITUZIONE
DI UN’ATS FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE
P.O.R. FSE 2014 - 2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTO IN FAVORE DELLA
CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” – ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE –
OBIETTIVO TEMATICO 9 – INTERVENTO N. 24 AGORA’ – SPAZIO INCLUSO

Premesso:
che con deliberazione n. 31 del 29.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il “Documento
Unico di Programmazione DUP triennio 2018/2020”;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.03.2018 è stata disposta l’approvazione,
ex art. 174, comma 3 D.Lgs. 267/2000 s.m.i., del Bilancio di Previsione 2018/2020 e dei relativi
allegati ex lege;
che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19.4.2018 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione-PEG- 2018/2020;
che la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28.03.2019 ha approvato la norma per il
differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione del Comune dell’Aquila,
fissandone la scadenza al prossimo 30.06.2019;
Atteso:
che è attivo il Bando regionale P.O.R. FSE 2014 - 2020 Obiettivo “Investimento in favore della
crescita e dell’occupazione” – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo tematico 9 – Intervento n. 24
AGORA’ – SPAZIO INCLUSO;
che il detto bando si colloca nel più ampio quadro PO2018/-2020, di cui alla DGR n. 526/2018,
Agorà Abruzzo- Spazio Incluso costituisce l’intervento n. 24 che la regione Abruzzo mette in atto al
fine di promuovere e sostenere progetti di innovazione sociale e, in particolare, la realizzazione di
centri di aggregazione sociale per l’erogazione dei servizi sociali, educativi e per il lavoro.;
che L’obiettivo dell’intervento è la progettazione e l’avvio sperimentale di almeno quattro centri di
aggregazione sociale e di servizi sociali, educativi e per il lavoro, capaci di auto sostenersi nel
medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche aggiuntive.;
che Il partenariato pubblico privato rappresenta il necessario presupposto progettuale per il
conseguimento dell’obiettivo strategico della misura;

che Le candidature per la realizzazione degli interventi possono essere presentate esclusivamente da
Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende, il cui Capofila deve
obbligatoriamente essere almeno un Ambito Distrettuale Sociale;
Considerato:
che l’Avviso finanzia l’attivazione di progetti, promossi da compagini complesse, governate e
coordinate dagli Ambiti Distrettuali Sociali che devono prevedere interventi che rispondano alle
seguenti linee di azione:
FASE 1
A) Linea di Azione 1 – Analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione
B) Linea di Azione 2 – Animazione territoriale e networking
C) Linea di Azione 3 – Predisposizione degli strumenti
D) Linea di Azione 4 - Comunicazione
E) Linea di Azione 5 – Sperimentazione- presa in carico-accompagnamento allo start up;
che l’Articolo 5, paragrafo 2 dell’Avviso pubblicato dalla Regione Abruzzo prevede che l’Ambito
Distrettuale Sociale che intende candidarsi deve individuare i partner dell’ATS attraverso apposita
manifestazione di interesse, al fine di garantire la costituzione di qualificate partnership territoriali,
che risultino proficue per la gestione del Piano progettuale
Dato atto:
che l’Ufficio Politiche Europee ha predisposto uno schema di Avviso Pubblico per manifestazioni
di interesse non vincolanti per l’individuazione dei partner per la costituzione di un’ATS finalizzata
alla partecipazione al bando regionale in argomento;
che tale Avviso Pubblico è stato approvato con determinazione n. 1690 del 14/05/2019 ed è stato
pubblicato per giorni 10 (dieci) su tutti i canali istituzionalmente previsti;
che con determinazione n. DPF013/58 del 21/05/2019 la Regione Abruzzo ha prorogato i termini
per la presentazione dei progetti, posticipando la scadenza dal 27/05/2019 al 1/07/2019;
che, altresì, è opportuno dare la massima possibilità di partecipazione ai soggetti operanti sul
territorio al fine di poter comporre il miglior partenariato possibile;
Visto pertanto l’Avviso Pubblico e lo schema di domanda di partecipazione approvato con
determinazione n. 1690 del 14/05/2019
Ritenuto Di riaprire per ulteriori 10 giorni i termini dell’Avviso Pubblico per acquisire
manifestazioni di interesse non vincolanti per l’individuazione dei partner per la costituzione di
un’ATS finalizzata alla partecipazione al bando regionale P.O.R. FSE 2014 - 2020 Obiettivo
“Investimento in favore della crescita e dell’occupazione” – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo
tematico 9 – Intervento n. 24 AGORA’ – SPAZIO INCLUSO, a far data dal 27/05/2018;
Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto
di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di
Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;
Attesa la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e del vigente
regolamento sugli Uffici e sui Servizi;

Visti:
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art.147 – bis, comma
1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli
interni;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
Di riaprire per ulteriori 10 giorni i termini dell’Avviso Pubblico per acquisire manifestazioni di
interesse non vincolanti per l’individuazione dei partner per la costituzione di un’ATS finalizzata
alla partecipazione al bando regionale P.O.R. FSE 2014 - 2020 Obiettivo “Investimento in favore
della crescita e dell’occupazione” – Asse 2 Inclusione Sociale – Obiettivo tematico 9 – Intervento n.
24 AGORA’ – SPAZIO INCLUSO.
Di dare atto che il suddetto Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul Sito Istituzionale
del Comune, nonché sulle pagine e sui profili dei social network dell’Ente a far data dal 27/05/2019.
Di individuare quale responsabile del procedimento per la ricezione delle domande e per l’attività di
comparazione dei curricula il dott. Daniele Mingroni;
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Bilancio e Razionalizzazione, alla Segreteria
Generale ed al Settore proponente per quanto di rispettiva competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Daniele Mingroni
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)

