REGISTRO GENERALE N. 303 del 25/03/2021

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE (POLITICHE SOCIALI EDUCATIVE
GIOVANILI E ABITATIVE)
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 25/03/2021
PROPOSTA N. 515 DEL 25/03/2021

OGGETTO:

Avviso Pubblico Enti del Terzo Settore e organismi attivi nella distribuzione alimentare
operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla presentazione di
progetti di solidarietà alimentare.Riapertura dei termini di presentazione

Il Dirigente Settore Servizi alle Persone
Premesso che con la Determina del Dirigente del Settore Servizi alle Persone R.G. N° 239 R.S.
N° 37 del 12/03/2021 è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico rivolto ad Enti del Terzo
Settore e organismi attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale per
manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare per l'acquisto e la
distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di bisogno e i relativi
allegati;
Preso atto che
con la suddetta determina il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stato
fissato al 21/03/2021;
nel termine suindicato sono pervenute 5 istanze;
il Responsabile del procedimento, ha provveduto a verificare, ai sensi degli artt. 2, 4 e 5
dell'avviso in parola, la corrispondenza delle modalità di presentazione delle domande e il
possesso dei requisiti in esso previsti, redigendo apposito verbale;
Vista la Determina del Dirigente del Settore Servizi alle Persone R.G. N° 300 R.S. N° 52 del
25/03/2021 con la quale è stato approvato il verbale di istruttoria delle domande pervenute e il
riconoscimento del contributo relativo all'avviso pubblico di cui sopra;
Preso atto che
ad esito dell'istruttoria solo la domanda presentata dall'ente Comunità Masci Lamezia Terme
2 risulta conforme e completa rispetto a quanto richiesto dall'avviso in parola ed in possesso
dei requisiti in esso previsti;
dal prospetto economico presentato dal soggetto Comunità Masci Lamezia Terme2, il costo
complessivo del progetto è pari ad € 50.000,00 e che, pertanto, l'importo è inferiore alla
disponibilità finanziaria e che lo stesso sarà riconosciuto come previsto dall'art. 5
dell'avviso in parola;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n° 30 del
28/01/2021 che ha fornito indirizzi, tra gli altri, per l'erogazione di un contributo a finanziamento di
progetti di solidarietà alimentare presentati da enti del Terzo Settore e da organismi di cui alla
ordinanza n° 658 del 2020, selezionati con apposita procedura ad evidenza pubblica, destinando a
tal fine l'importo complessivo di € 326.934,72;
Considerato che nella Delibera di cui sopra era stato valutato opportuno, al fine di far emergere e
soddisfare i bisogni alimentari rimasti inespressi, avvalersi degli Enti del Terzo Settore e degli
organismi impegnati nella distribuzione di generi alimentari i quali, per la loro natura prossima e
sussidiaria, sono in grado di intercettare, definire e monitorare aree di disagio che altrimenti
rimarrebbero inespresse;
Dato atto della disponibilità economica residua per l'erogazione di contributi a finanziamento di
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progetti di solidarietà alimentare;
Considerato, altresì, che, al fine di fornire risposte efficaci ai bisogni delle famiglie, connessi al
perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si vuole dare maggiore opportunità di
accesso al finanziamento di progetti di solidarietà alimentari presentati da enti del Terzo Settore e
da organismi di cui alla ordinanza n° 658 del 2020;
Ritenuto opportuno
riaprire i termini di presentazione all'Avviso Pubblico rivolto ad Enti del Terzo Settore e
organismi attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale per
manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare per
l'acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità a cittadini/nuclei familiari in stato di
bisogno di cui alla Determina R.G. N° 239 R.S. N° 37 del 12/03/2021;
non dover apportare modifiche al testo dell'Avviso Pubblico in parola e dei suoi allegati;
Visti:
il D.Lgs. N° 267/2000;
lo Statuto Comunale;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 18/09/2020, relativa all'approvazione del
DUP 2020/2022;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 18/09/2020, relativa all'approvazione del
Bilancio 2020/2022;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1. Di stabilire la riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico approvato con Determina del
Dirigente del Settore Servizi alle Persone R.G. N° 239 R.S. N° 37 del 12/03/2021;
2. Di fissare al 30/03/2021 il nuovo termine di presentazione delle manifestazioni di interesse;
3. Di demandare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti, a rilevanza contabile,
connessi all'espletamento della presente procedura.
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 515 del 25/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente PUPO PASQUALE in data 25/03/2021.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1381
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che
in data 25/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 303 con
oggetto: Avviso Pubblico Enti del Terzo Settore e organismi attivi nella distribuzione alimentare operanti
sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà
alimentare.Riapertura dei termini di presentazione.
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 25/03/2021.
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La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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