
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area I Giuridico - Amministrativa 

N. 815 OGGETTO: APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER 
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  RIVOLTO  ALLE 
ORGANIZZAZIONI  DEL TERZO  SETTORE,  ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE  DILETTANTISTICHE  E  SOCIETÀ  SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE   OPERANTI  NEL DISTRETTO  SOCIO 
SANITARIO RM 6.3 E MODELLI DI DOMANDA ALLEGATI A1  
E A2

DEL 02/08/2021 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Richiamate:

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  11  del  31.03.2021  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione della proposta degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, degli  
allegati al bilancio ai sensi del D.Lgs n°118/2011 e del DUP 2021-2023 così come approvati  
con deliberazione di Giunta comunale n°17 del 01 marzo 2021”; 

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  17  del  18.06.2021  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione rendiconto di gestione e relazione della Giunta, esercizio finanziario 2020, ex  
art 227 e 151 comma 6 D.Lgs 267/2000”;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  28  del  29.06.2021  avente  ad  oggetto: 
“Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e salvaguardia degli 
equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 24.06.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
del piano esecutivo di gestione (PEG) 2021, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano  
della performance ai sensi dell’art. 169 del Tuel”; 

Visto il Decreto Legislativo del 15/09/2017 n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
Contrasto alla Povertà”;

Visto il Decreto Legge del 28/01/2019 n. 4 come convertito con modificazione dalla Legge del 28/03/2019 n.  
26 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ”;

Viste le Linee Guida per l’ impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018, destinata al 
finanziamento del servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare 
i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del Rei di cui all’art.  
7, c. 1, D. Lgs. 14/2017del 22 novembre 2018 e ss.mm.ii;
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Vista  la  Delibera  della  Regione  Lazio  D.G.R.  n.  810  dell’11/12/2018 contenente  il  relativo  riparto  delle 

risorse:“Atto di  programmazione regionale 2018-2020 attuativo e delle misure finalizzate al  contrato alla  

povertà”;

Premesso che Il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, 
alla diseguaglianza e all'esclusione sociale,  volta a favorire  la promozione delle condizioni  che rendono 
effettivo il diritto al lavoro e alla formazione e l’inserimento sociale;

Premesso che Il Reddito di cittadinanza prevede l’erogazione di un beneficio economico condizionato alla 
disponibilità  da  parte  dei  componenti  il  nucleo  familiare  di  adesione  ad  un  percorso  personalizzato  di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;

Premesso che  Il  percorso  di  accompagnamento  è  definito  mediante  un  Patto  per  l’inclusione  sociale, 
stipulato con i servizi sociali dedicati al contrasto alla povertà che riguarda l’intero nucleo familiare e prevede 
specifici impegni da parte della famiglia e supporti da parte dei servizi territoriali, che vengono individuati  
sulla  base  di  una  valutazione  che  tiene  conto  delle  difficoltà,  dei  bisogni  e  delle  potenzialità  dei  suoi  
componenti, con particolare riguardo ai minori;

Rilevato  che la Regione Lazio promuove la fattiva collaborazione fra gli Ambiti Distrettuali e gli Operatori 
presenti sul territorio per la creazione di un sistema “inter istituzionale integrato, pubblico-privato” al fine di  
favorire l’inclusione attiva e per predisporre interventi volti al miglioramento del benessere complessivo di  
persone/nuclei economicamente e socialmente fragili;

Considerato  pertanto  opportuno  procedere  alla  formazione  di  un  Registro  dei  Fornitori  Distrettuali 
Accreditati R.d.C. che eroghino adeguate prestazioni ed interventi da raccogliere in un apposito Catalogo a  
disposizione dei Servizi Sociali Distrettuali;

Ritenuto  necessario bandire  un  Avviso  Pubblico  per  la  Manifestazione  di  interesse  rivolta  alle 
Organizzazioni  del  Terzo  Settore,  Associazioni  sportive  dilettantistiche  (ASD)  e  Società  sportive 
dilettantistiche (SSD) operanti nel Distretto Socio-sanitario RM 6.3, unitamente ai Modelli  di Domanda di 
Adesione alla suddetta Manifestazione di Interesse, Allegato A1 e Allegato A2; 

Visti:

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per le premesse sopra esposte e che debbono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte:

1. Di approvare l’Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse rivolto alle Organizzazioni del Terzo  
Settore,  Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) operanti nel 
Distretto Socio-sanitario RM6.3 unitamente ai Modelli di Domanda di Adesione alla suddetta Manifestazione 
di  Interesse,  Allegato A1 e Allegato A2; che si  allegano al  presente atto  di  cui  sono parte integrante e 
sostanziale;

2. Di stabilire che per gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è dato atto che il presente atto non necessita del CIG

3. Di stabilire che, ai sensi e per gli  effetti  di quanto disposto dall'art.  147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il parere favorevole sulla regolarità tecnica 
in  ordine  alla  legittimità,  correttezza  e  regolarità  dell'azione  amministrativa  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente Responsabile del Servizio;
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4. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n.  
190/2012  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del 
responsabile del presente procedimento Dirigente Area I – Dott.ssa Ludovica Iarussi;

5.  Di  trasmettere  l’avviso pubblico e i  Modelli  di  domanda al  Comune di  Ciampino afferente il  Distretto 
Sociosanitario RM 6.3 che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

6. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,  
saranno assolti gli eventuali ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguente  al  
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
 LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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