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ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1290 DEL 19/09/2019

OGGETTO:

INTERCULTURA: Avviso pubblico a manifestare interesse
finalizzato all'individuazione di un ente del terzo settore
disposto a realizzare un progetto di integrazione per
donne straniere attraverso attività di promozione
linguistica e culturale: approvazione dell'avviso pubblico
e dei relativi allegati.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
DEVOLUZIONE DA
DEFINIRE
DEVOLUZIONE DA
DEFINIRE

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

3.750,00

U.1.03.02.99.999

12071.03.013483

PR

2721

2019

6.250,00

U.1.03.02.99.999

12071.03.013483

PR

2805

2019

IN COPIA A
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Ufficio Politiche Culturali e Prima Infanzia

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

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

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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Determinazione n° 1290 del 19/09/2019
OGGETTO:

INTERCULTURA: Avviso pubblico a manifestare interesse
finalizzato all'individuazione di un ente del terzo settore
disposto a realizzare un progetto di integrazione per donne
straniere attraverso attività di promozione linguistica e
culturale: approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi
allegati.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Premesso che 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;
Considerato che si vuole procedere alla selezione di soggetti del terzo settore disponibili, in partnership con il Comune
di Capannori, alla realizzazione di un progetto di integrazione per donne straniere attraverso attività di promozione
linguistica e culturale;
Considerato altresì che uno degli ambiti d'intervento sui quali il Comune di Capannori intende intervenire è
l'integrazione popolazione immigrata all'interno della comunità locale ed in particolare delle fasce più vulnerabili;
Richiamate:
- la L.R. Toscana n.41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
- la legge 11 agosto 1191, n.226 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge 8 novembre 1991 n.381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la legge 7 dicembre 2000, n.383 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”;
- Il d. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore, aggiornato al decreto correttivo D. Lgs. 105/2018;
- Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n.335 del 10.11.1998;
Vista la necessità di verificare, con la più ampia diffusione e trasparenza, l’interesse da parte degli Enti del Terzo
Settore presenti sul territorio a partecipare alla realizzazione delle finalità sopra espresse;
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione di un Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla
realizzazione di un progetto di integrazione per donne straniere attraverso attività di promozione linguistica e culturale
(All.a) e del modulo di domanda relativo (All.b);
Dato atto che:
- le manifestazioni d'interesse saranno valutate, in base ai requisiti definiti nell'Avviso, da un'apposita commissione;
- con i soggetti che presenteranno manifestazioni di interesse giudicate ammissibili verrà stipulata apposita convenzione
ai senti dell’art. 56 del D. Lgs 117/2017;

- come rimborso delle spese sostenute per le attività da realizzarsi nel periodo indicato nell'avviso è previsto un importo
massimo di € 10.000,00 (oneri dovuti a vario titolo inclusi);
Accertato che la somma di € 10.000,00 (oneri dovuti a vario titolo inclusi) da destinare al soggetto individuato trova
adeguata copertura finanziaria al capitolo 13483 del bilancio 2019 per €. 3750 e allo stesso capitolo, anno 2020 per i
restanti €. 6.250,00, (precedentemente accertati al capitolo 30388 al nr. 10051/2018) e si intende procedere col presente
atto alla prenotazione suddetta, con scadenza dell'obbligazione al 31.12.2020;
Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali ”;
DETERMINA
1. di approvare l'Avviso pubblico (All. a) e il modulo di domanda (All. b), allegati al presente atto (di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale), per l’individuazione di un ente del terzo settore disponibile alla realizzazione di un
progetto di integrazione per donne straniere attraverso attività di promozione linguistica e culturale meglio descritto in
premessa e nell'avviso allegato;
2. di effettuare la prenotazione di impegno di spesa della somma di € 10.000,00 (oneri dovuti a vario titolo inclusi) da
destinare al soggetto aggiudicatario al capitolo 13483 del bilancio 2019 per €. 3750 e allo stesso capitolo, anno 2020 per
i restanti €. 6.250,00 con scadenza dell'obbligazione 31.12.2020;
3. di pubblicare il presente avviso, unitamente al modulo della domanda di partecipazione e la lettera suddetta nella
sezione di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013;
4. di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs 267/2000;
5. di dare atto che il Dirigente competente è Maria Elisabetta Luporini responsabile del settore “Servizi alla persona”, e
il Responsabile del Procedimento è Loredana Giannini in qualità di Responsabile dell'Ufficio Politiche Culturali e
Prima Infanzia ed il Responsabile dell'istruttoria è l'esperto educativo culturale Aldo Gottardo.

Capannori, 19/09/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

