COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

N.
DETERMINA

DATA

1883

19/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) DISPONIBILI A
PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE CON IL COMUNE DI
SAVONA, IN QUALITA' DI CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIALE N. 7 SAVONESE,
DELLE RISORSE DI CUI ALL'AVVISO 1/2021 PROGETTI DI INTERVENTOSOCIALE
(PRINS) DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, RISORSE REACT-EU E MODULO DI
CANDIDATURA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Approvazione dell'Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di Enti del
Terzo Settore (ETS) disponibili a partecipare alla co-progettazione e gestione con il comune di
Savona, in qualità di capofila del Distretto Sociale n. 7 Savonese, delle risorse di cui all’Avviso
1/2021 progetti di intervento sociale (PRINS) del Pon inclusione FSE 2014-2020, risorse REACTEU e della relativa domanda di partecipazione e relativi allegati.
Motivazioni:
Con Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali è stato approvato l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la
presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali da finanziare a valere sulle risorse
dell’iniziativa REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli
effetti del COVID-19”;
L'Avviso 1/2021 sostiene interventi di pronto intervento sociale e interventi rivolti alle persone
senza dimora o in povertà estrema e marginalità ed in particolare, intende contribuire al
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superamento dell'attuale frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto
intervento sociale, e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla
marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire l'accessibilità ai servizi
essenziali anche per le persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni;
Ogni Ambito Territoriale era chiamato a presentare un'unica proposta progettuale nell'ottica di una
governance efficace e del pieno coinvolgimento del partenariato economico/sociale potendo
coinvolgere stakeholder, sia pubblici che del privato sociale, in eventuali tavoli di concertazione,
incontri programmatici al fine di definire, in maniera concertata, politiche e interventi coerenti con i
fabbisogni locali e settoriali del territorio;
Il Distretto ha presentato la propria candidatura ed il proprio piano finanziario di massima entro il
30 aprile 2022 ed ora si rende necessario procedere all'attivazione della co-progettazione degli
interventi;
Attraverso la co-progettazione si intende sviluppare un intervento condiviso, volto ad includere e
sostenere i cittadini residenti nel Distretto Sociale n. 7 Savonese, in un’ottica di integrazione
sinergica tra le diverse realtà pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio, verso la
sperimentazione di nuove forme di intervento in risposta ai diversificati bisogni emergenti,
riconducibili al PrInS (Progetti Intervento Sociale).
Effetti e modalità di attuazione:
Approvazione dell'Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di Enti del
Terzo Settore (ETS) disponibili a partecipare alla co-progettazione e gestione con il comune di
Savona, in qualità di capofila del Distretto Sociale n. 7 Savonese, delle risorse di cui all’Avviso
1/2021 progetti di intervento sociale (PRINS) del Pon inclusione FSE 2014-2020, risorse REACTEU e della relativa domanda di partecipazione e relativi allegati;
Si dà atto che il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Savona;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Si dà atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel rispetto della normativa sulla
trasparenza Decreto Legislativo 33/2013;
Eventuali impegni di spesa relativi all'avviso 1/2021, verranno assunti successivamente con
separato provvedimento.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Il Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la
presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali da finanziare a valere sulle risorse
dell’iniziativa REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli
effetti del COVID-19”;
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30-122021, che indica il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;
Il D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha previsto il
differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione riferito
al triennio 2022/2024 da parte degli Enti Locali, autorizzando di conseguenza l'esercizio
provvisorio fino al suddetto termine;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 3/06/2021 di approvazione del PEG;
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Non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs
241/1997
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 Testo Unico approvato con D.lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto Comunale.
Art. 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Savona, 19/05/2022

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

Provvedimento num. 1883 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 19/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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