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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 682 DEL 15/06/2022

OGGETTO:

Proroga della convenzione a rimborso con il Centro
Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) Gruppo Giovani e
Comunità per attività di supporto e orientamento ai
cittadini ucraini giunti sul territorio comunale a seguito
dello scoppio della guerra.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 682 del 15/06/2022
OGGETTO:

Proroga della convenzione a rimborso con il Centro Italiano di
Solidarietà (Ce.I.S.) Gruppo Giovani e Comunità per attività di
supporto e orientamento ai cittadini ucraini giunti sul
territorio comunale a seguito dello scoppio della guerra.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Preso atto dei principali strumenti di programmazione dell’ente:
•
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 24.02.2022;
•
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e i relativi allegati,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del
24.02.2022;
Richiamato il Piano esecutivo di gestione 2022 approvato con deliberazione di
giunta comunale n. 51 del 29.04.2022, che assegna al Settore Servizi alla
Persona l’obiettivo ordinario “Sviluppare l'accoglienza, Progetto SPRAR e
Accoglienza Profughi”;
Visti:
•

•

il decreto del Sindaco n. 4 del 1° marzo 2022 con il quale è stato
attribuito l’incarico dirigenziale di responsabilità del settore “Servizi alla
Persona” a Maria Elisabetta Luporini, a partire dal 01.03.2022 e fino alla
scadenza del mandato del Sindaco;
la determina n. 261 del 15 marzo 2022 di attribuzione dell’incarico di
responsabile dell'ufficio “Nuove cittadinanze, innovazione civica,
associazionismo, sport e politiche giovanili” al dott. Francesco Tommasi
fino al 30 settembre 2023;

Premesso che:
•
è attualmente in corso un conflitto sul territorio nazionale dell'Ucraina
che sta causando lo spostamento di un significativo contingente di
profughi sul territorio dell'Unione Europea;

•

•

•

si registrano anche sul nostro territorio comunale arrivi di cittadini
Ucraini, molti dei quali hanno trovato accoglienza materiale presso
connazionali o conoscenti italiani, e che tali arrivi sono in costante
aumento;
che molte di queste persone non necessitano dell'ingresso di accoglienza
integrata garantita dal SAI o dai Centri di Accoglienza Straordinari, ma
possono comunque beneficiare di interventi di accompagnamento mirati
alla regolarizzazione della loro presenza in Italia ed all'accesso ai servizi
di base;
con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione
all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina
sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in
atto;

Considerato che:
•
l'Amministrazione comunale di Capannori intende rafforzare il senso di
appartenenza al territorio ed alla comunità, anche attraverso un
coinvolgimento attivo dei propri cittadini nelle attività di valorizzazione
del patrimonio locale, materiale ed immateriale;
•
tra gli obiettivi prioritari di questa amministrazione è previsto il
potenziamento delle forme di collaborazione con le espressioni
organizzative del Terzo Settore, ritenendo tale coinvolgimento un
momento importante di crescita culturale e solidaristica dell'intera
comunità locale;
Richiamato lo Statuto comunale e nello specifico:
•
l'art. 3 “Principi ispiratori dell’azione comunale”, comma 1 che stabilisce
che Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà,
di giustizia e di pace indicati nella Costituzione e concorre a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la
realizzazione;
•
l’art. 7 “Compiti e finalità proprie” in cui il Comune concorre a garantire,
tra l’altro, la tutela della vita umana;
•
l'art. 8 “Programmazione”, comma 1 nel quale si prevede un'attività di
programmazione per lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge
relativamente ai vari settori, di cui si evidenzia al punto b) mobilità
sostenibile delle merci e delle persone; in particolare al comma 2 si
specifica che per lo svolgimento di tali attività si valorizzerà quando
possibile il collegamento e coordinamento con le istituzioni pubbliche ed
associazioni ed enti attivi sui territori;
Richiamato, altresi:

•

il D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo Settore” che
riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica
del Dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne
promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e
ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione
con lo Stato, le Regioni, le Provincie Autonome e gli Enti Locali”;

Considerato che:
•
si è reso necessario attivare immediatamente servizi per le persone, in
prevalenza donne e bambini, che sono in fuga dal conflitto e in arrivo nel
nostro paese al fine di rispondere alle richieste di sostegno immediato
per tali nuclei familiari e minori arrivati in Italia ed in particolare sul
territorio comunale di Capannori;
•
la natura particolare dell'accoglienza che va strutturandosi per i profughi
ucraini prevede un ampissimo coinvolgimento delle comunità locali, sia in
forme associative sia attraverso la libera iniziativa dei cittadini, e si è
valutato pertanto più utile il coinvolgimento di un ente di volontariato che
avesse conoscenza e dimestichezza operativa all'interno del mondo del
libero associazionismo rispetto al ricorso al libero mercato ed il
coinvolgimento di operatori economici di carattere diverso;
Richiamati:
•
la determina n. 289 del 22/03/2022 ad oggetto: “Stipula di convenzione a
rimborso con il Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) Gruppo Giovani e
Comunità per attività di supporto e orientamento ai cittadini ucraini
giunti sul territorio comunale a seguito dello scoppio della guerra.”;
•
la convenzione ex art. 56 del codice del Terzo Settore tra comune di
Capannori e CEIS per attività di sostegno ed orientamento ai profughi
provenienti dall’Ucraina firmata in 24/03/2022, avente durata di tre mesi
decorrenti dalla data di stipula;
•
la nota prot. n. 33044 del 18/05/2022 inviata dal Ce.I.S. con la quale
richiede la proroga di sei mesi della convenzione al fine di portare a
termine le attività prefissate che non sono state completamente svolte a
causa della irreperibilità del mediatore;
Ritenuto necessario promuovere a tal fine una proroga dei termini di accesso
delle risorse precedentemente concordate dalla determina n. 289 del
22/03/2022 per ulteriori sei mesi al Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.)
Gruppo “Giovani e Comunità”, organizzazione di volontariato con sede in
Lucca, via Santa Giustina 59, P.Iva e C.F. 00925560468;
Richiamate:

•

•

le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del
terzo settore approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 72 del 31.03.2021;
il Regolamento Comunale degli interventi e dei servizi di protezione e
promozione sociale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 45
del 26.06.01;

Richiamati tutti i controlli e gli atti acquisiti con la citata determina n.
289/2022 fra cui il durc INAIL_32093586 scadente il 15/07/2022;
DETERMINA
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di prorogare il termine di scadenza della convenzione a rimborso con il
Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) Gruppo “Giovani e Comunità”,
organizzazione di volontariato con sede in Lucca, via Santa Giustina 59,
P.Iva e C.F. 00925560468 firmata in data 24/03/2022 di durata fino al
23/06/2022, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 24/06/2022, ossia
fino al 23/12/2022;
di modificare la convenzione di cui al punto precedente esclusivamente
nella parte relativa al termine di scadenza fissandolo nella data del
23/12/2022.e restando valida in tutte le altre parti;
di dare atto che l’importo di euro 10.000,00 risulta già impegnato con
impegno n° 1446/2022 a favore del Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.)
Gruppo “Giovani e Comunità”, organizzazione di volontariato con sede in
Lucca, via Santa Giustina 59, P.Iva e C.F. 00925560468, al Capitolo
1039000 “Spese varie n.a.c” del bilancio 2022-2024 – impegno n.
1446/2022, che presenta adeguata disponibilità e compatibilmente con
gli stanziamenti di cassa, con obbligazione che a andrà in scadenza il 31
dicembre 2022;
di attestare che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente
atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
di dare atto altresì che l'Ufficio provvederà con successivi atti a
liquidare all’Associazione suddetta il rimborso dei costi sostenuti, sulla
base delle condizioni previste dalla convenzione, dopo relazione finale e
documentale dell'attività svolta, per quanto previsto dalla convenzione
allegata e parte integrante del presente atto;
di dare atto infine che il responsabile dell'istruttoria è Silvia Giovannetti
e il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la P.O.
dell'Ufficio “Nuove Cittadinanze – Innovazione civica – Associazionismo – Sport e Politiche Giovanili”
Francesco Tommasi, il quale assieme al Dirigente del Settore Servizi alla
Persona Maria Elisabetta Luporini, firmataria del presente atto, dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come

previsto dal D.P.R. n.62/2013 e nel pieno rispetto delle regole di cui
all'art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
8)
•

•

di dare atto che è possibile ricorrere avverso la presente
determinazione:
in via ordinaria presso il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, o dalla data di
notifica o di comunicazione se prevista;
in via straordinaria al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n.
1199/1971, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune, o dalla data di notifica o di comunicazione se
prevista.

Capannori, 15/06/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

