COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 323 DEL 05/04/2022
IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO
CULTURALI
SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE E VACANZE ESTIVE RIVOLTE
AGLI ANZIANI ULTRA65ENNI DEL COMUNE DI CASCINA - ANNO 2022 APPROVAZIONE

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale di Cascina, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del
valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi
dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l’effettività
dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio per l’intera popolazione, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 267/2000.
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 27/01/2022.
RICHIAMATO il “Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici indiretti ad
associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati”, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 04/02/2019 ed in
particolare le disposizioni di cui all’Art. 6:
•

le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di
previsione;

•

l’Amministrazione individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di
presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o settori di attività per i quali è possibile
presentare domande di contributo;

•

qualora compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell’ente, i
bandi annuali sono pubblicati entro il 30 aprile di ogni anno;

•

la concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali: non essere
in contrasto con i principi e gli ideali espressi dalla Costituzione Italiana, con le finalità, le politiche, i
programmi e i progetti dell’Amministrazione Comunale; significatività del contributo espresso
dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del
Comune di Cascina e del suo territorio; assenza di lucro; identificazione dei soggetti beneficiari e del
numero dei potenziali fruitori. In aggiunta ai criteri sopra indicati, il bando può prevedere, annualmente
o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei
settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati
e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l’informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

ATTESO che è volontà dell’Amministrazione Comunale promuovere la salute e uno stile di vita attivo,
attraverso politiche sociali in grado di creare uguaglianza e un contesto in cui vivere bene, promuovendo azioni
in grado di contrastare quelle problematiche capaci di rendere sole e fragili le persone, in linea con gli obiettivi
del sopra richiamato DUP.
ATTESO altresì che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze, in materia di
promozione sociale, intende promuovere le attività ricreative e le vacanze estive, rivolte agli anziani ultra65enni
del territorio comunale, favorendo l’aspetto della socializzazione e dell’integrazione dei medesimi.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione e la realizzazione

delle attività

ricreative e delle vacanze estive, dedicate agli anziani ultra65enni del territorio, intende avvalersi della
collaborazione di un Ente del Terzo Settore che sarà individuato, in seguito alla pubblicazione di apposito avviso
pubblico per la selezione di una proposta progettuale.
RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 35 del 22/03/2022 ad oggetto "Realizzazione delle attività
ricreative e vacanze estive, rivolte agli anziani ultra65enni del territorio comunale, mediante un Ente del Terzo
Settore – Approvazione criteri - anno 2022".
RAVVISATO CHE la Delibera GC sopra richiamata definisce i criteri funzionali alla selezione di una proposta
proposta progettuale destinataria dei contributi economici a sostegno della realizzazione delle attività ricreative e
vacanze estive rivolte agli anziani ultra65enni del territorio comunale, come declinati: nell’Avviso pubblico
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO1);
CONSIDERATO altresì che è volontà dell’Amministrazione Comunale garantire la più ampia partecipazione
degli anziani, in condizione

di fragilità socio-economica, alle attività ricreative e alle vacanze estive

compartecipando alle spese attraverso proprie risorse, pari ad euro 8.500,00 (ottomilacinquecento), imputate al
capitolo 115982 del bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità.
PRESO ATTO che il contributo di cui sopra è destinato a finanziare la proposta progettuale per
l’organizzazione e la realizzazione delle attività ricreative e delle vacanze estive, al fine di abbattere i costi di
partecipazione degli anziani ultra65enni del territorio comunale anche mediante l’erogazione di contributi
determinati in percentuale rispetto al costo del soggiorno e in base alle fasce ISEE di seguito riportate, a favore
dei partecipanti al soggiorno residenziale, riservando l’esonero totale solo a coloro che versano in condizioni di
indigenza accertata dai servizi sociali competenti, dato che comunque si tratta di attività che esulano dall’ambito
dei servizi essenziali.

PRESO ATTO altresì che in caso di domande in esubero rispetto ai fondi disponibili, si procederà ad assegnare
il bonus dando la precedenza alle fasce economiche più disagiate, fino al raggiungimento dei finanziamenti a
disposizione.
RAVVISATO CHE la sopra richiamata Delibera CG 35/2022, valutato il costo storico degli anni passati per il
soggiorno residenziale con pernottamento, antecedente la pandemia, definisce le fasce ISEE e le percentuali,
come di seguito dettagliati:
•

60% per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 0,00 e € 6.000,00;

•

40% per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 6.001,00 e € 9.000,00;

•

30% per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 9.001,00 e 12.000,00;

•

15% per i richiedenti aventi un ISEE compreso tra € 12.001,00 e € 15.000,00.

•

i richiedenti aventi un ISEE superiore a € 15.001,00 si faranno carico dell’intero costo del soggiorno.

RITENUTO per le motivazioni sopra espresse di procedere all’approvazione dell'Avviso pubblico per la
selezione di una proposta progettuale volta alla realizzazione delle attività ricreative e le vacanze estive, rivolte
agli anziani ultra65enni del territorio comunale, favorendo l’aspetto della socializzazione e dell’integrazione dei
medesimi.
Visti:
•

lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
(T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamate:
•

la Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 27.01.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024;

•

la Delibera della Giunta Comunale n. 9 del 03.02.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è Francesco
Giorgione, Responsabile del Servizio Sociale e Casa;
Viste le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Alice Gorelli e ritenuto di conformarsi alle stesse
mediante l’approvazione del presente provvedimento;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 132 del 29.07.1999 e s.m.i., ed in virtù della nomina disposta con
Provvedimento Sindacale n. 46 del 27.08.2021 e del Provvedimento del Segretario Comunale n. 174 del
27.08.2021;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono di seguito richiamate integralmente:
1. DI APPROVARE l'Avviso Pubblico

per la selezione

di una

proposta progettuale volta alla

realizzazione delle attività ricreative e le vacanze estive, rivolte agli anziani ultra65enni del territorio
comunale, favorendo l’aspetto della socializzazione e dell’integrazione dei medesimi, in Allegato 1 ed i
relativi allegati (Allegati A e B) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI PUBBLICARE l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente
del sito Internet del Comune di Cascina;
3. DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento Francesco Giorgione, Responsabile del
Servizio Sociale eCasa;
4. DI STABILIRE che la partecipazione all'Avviso Pubblico di cui al precedente punto1) decorre dalla
pubblicazione del presente atto ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 Aprile 2022;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana (art. 29 del D.Lgs. n.
104/2010) entro 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto o da quando
l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza.
6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata
dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI
SOCIO CULTURALE
CORUCCI ALESSANDRO
___________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.

