COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO E POLITICHE GIOVANILI

N.
DETERMINA

DATA

3845

15/10/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI STRUTTURE IDONEE ALLA PRONTA
ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TROVATI NEL
TERRITORIO DISTRETTUALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approva il testo dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di strutture idonee alla pronta
accoglienza di minori stranieri non accompagnati trovati nel territorio distrettuale (allegato A) e il modulo di
domanda (allegato 1).
Motivazioni
Da molti anni i comuni del Distretto Sociale n. 7 Savonese gestiscono in forma associata un servizio di
accoglienza di minori stranieri non accompagnati, che a fronte del notevole incremento dei flussi, non è più
in grado, nell'attuale formula organizzativa, di rispondere al bisogno espresso a livello territoriale;
I comuni ricompresi nella delimitazione territoriale del Distretto Sociale n. 7 Savonese non sono in grado di
gestire autonomamente il servizio di pronta accoglienza con proprie risorse e necessitano del ricorso a
strutture terze per detta tipologia di servizio;
Il Comune di Savona in qualità di comune capofila della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociale n. 7
Savonese, intende quindi acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di strutture che
si rendano disponibili ad accogliere minori stranieri non accompagnati in regime di pronta accoglienza e a
convenzionarsi con il comune;
L'avviso pubblico verrà pubblicato in data 18 ottobre 2021 e le candidature potranno essere presentate fino al
05 novembre 2021.
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Effetti e modalità di attuazione
Approvazione del testo di avviso pubblico per la manifestazione d'interesse da parte di strutture idonee alla
pronta accoglienza di minori stranieri non accompagnati trovati nel territorio distrettuale (allegato A) e il
modulo di domanda (allegato 1).
L'impegno di spesa relativo agli oneri di cui al presente avviso è già stato formalizzato da parte del servizio;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
D.C.C. n. 21 del 31/05/2021 “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e
Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio 2021-2023;
D.C.C. n. 36 del 29/07/2021 “Settore gestione risorse finanziarie/economato - Servizio bilancio e
pianificazione finanziaria. Verifica equilibri di bilancio 2021 – 2023 ex articolo 193 decreto legislativo
267/2000”;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021 – 2023”;
D.C.C. n. 35 del 29/07/2021 “Settore gestione risorse finanziarie/economato - Servizio bilancio e
pianificazione finanziaria. Variazioni di assestamento generale del bilancio di previsione 2021 – 2023”;
Inoltre si è verificata la necessità di procedere all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del presente
atto, successivamente all’esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. n.
83/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012.

NORMATIVA
Articolo 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 41 "Funzioni e compiti della Dirigenza"del vigente Statuto Comunale;
Legge n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari”;
Piano Sociale Integrato Regionale 2013 - 2015 approvato con D.C.R. della Liguria del 06/08/2013, n. 18;
Vigente Statuto del Comune di Savona e Regolamento di Contabilità.

Savona, 15/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3845 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 15/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.

Pag. 2/2

