DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-147.0.0.-114
L'anno 2015 il giorno 22 del mese di Dicembre il sottoscritto Maimone Maria in qualita' di
dirigente di Direzione Politiche Sociali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.

OGGETTO RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DI
UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO
SOCIALE AVANZATO RIVOLTO A PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI O
PERSONE A RISCHIO VULNERABILITÀ ECONOMICA E SOCIALE NEL TERRITORIO
DEL MUNICIPIO I CENTRO EST - GENNAIO – GIUGNO 2016 APPROVATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-147.0.0.-91

Adottata il 22/12/2015
Esecutiva dal 22/12/2015

22/12/2015
22/12/2015

MAIMONE MARIA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-147.0.0.-114
OGGETTO RIAPERTURA TERMINI DEL BANDO RELATIVO ALL’ASSEGNAZIONE DI
UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO
SOCIALE AVANZATO RIVOLTO A PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI O
PERSONE A RISCHIO VULNERABILITÀ ECONOMICA E SOCIALE NEL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO I CENTRO EST - GENNAIO – GIUGNO 2016
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-147.0.0.-91.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Visti:
-

lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72
del 12 giugno 2000 e s.m.i, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e alle
competenze dirigenziali;
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali ed in particolare l’articolo 107, rubricato Funzioni e responsabilità
della dirigenza;

-

gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- la legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato;
-

la legge Regione Liguria 28 maggio 1992, n. 15 e smi e il Decreto Ministeriale 25
maggio 1995 Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato;

-

la legge Regione Liguria n. 42 del 6 dicembre 2012 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore;

-

il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del
09/12/2008 ed in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale
dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;
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-

il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I
– approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii, ed in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

-

la Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 10/07/2015 “Documenti Previsionali
programmatici 2015 – 2017”;

-

la DGC n. 176 del 2015 “Piano Esecutivo di gestione 2015”;

Viste altresì:
la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010, n. 90 con cui è stato approvato il Regolamento sulla determinazione dei criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di Genova di sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici;
la deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2011, n. 94 con cui sono state approvate le linee guida per l’applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale 90/2010;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2015.147.0.0.91 del 10/11/2015 è stata indetta una
selezione per l’assegnazione a soggetti di cui all'art. 4 della Legge Regionale n. 42 del 6/12/2012 di
un contributo a sostegno della realizzazione di un laboratorio sociale avanzato rivolto a persone con
disturbi psichiatrici o persone a rischio vulnerabilità economica e sociale nel territorio del Municipio I Centro Est. Gennaio – Giugno 2016;
Considerato che nei termini stabiliti per la partecipazione al bando (18 dicembre 2015 ore 12.00)
non sono pervenute offerte;
Preso atto che;
- nel Comune di Genova è attiva una presenza significativa di realtà che a vario titolo rispondono
alle necessità dei soggetti con disturbi psichiatrici o persone a rischio vulnerabilità economica e sociale;
-

- il Comune di Genova, nell’ambito del Progetto MaddaChance finanziato dalla Compagnia
San Paolo, ritiene opportuno sostenere la realizzazione di un laboratorio sociale avanzato rivolto a soggetti con disturbi psichiatrici o persone a rischio vulnerabilità economica e sociale che sono prese in carico dai servizi sociali o che sono a rischio di divenirlo, nel territorio
del Municipio I Centro Est, attraverso l’erogazione di contributi/ sovvenzioni giacché l’azione degli organismi non lucrativi si configura come integrativa rispetto ai servizi gestiti dalla
Civica Amministrazione e da soggetti pubblici;

Valutata la necessità di assegnazione di un contributo a sostegno della realizzazione di un laboratorio sociale avanzato
rivolto a persone con disturbi psichiatrici o persone a rischio vulnerabilità economica e sociale nel territorio del
municipio i centro est - gennaio – giugno 2016;

Ritenuto quindi:
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-

di riaprire i termini per la presentazione delle domande di accreditamento, garantendone la
più ampia pubblicità;

-

di confermare la documentazione relativa alla procedura in oggetto, approvata con la determinazione dirigenziale n. 2015.147.0.0.91 del 10/11/2015, che si richiama integralmente;

-

di fissare al 15/01/2016 il termine della presentazione delle domande, dando opportuna pubblicità all’avviso tramite la pubblicazione sul sito del Comune di Genova e la trasmissione all’Associazione A.L.FA.P.P (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici), partner del
Progetto MaddaChance finanziato dalla Compagnia San Paolo;

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa:
1. di riaprire il termine per la presentazione dei progetti di cui alla procedura in oggetto fino al 15/01/2016, garan tendone la più ampia pubblicità, confermando la documentazione relativa all’indizione di cui alla determinazione diri genziale n 2015.147.0.0.91 del 10/11/2015, che qui si richiama integralmente;
2.
di dare opportuna pubblicità all’avviso di riapertura dei termini suddetta tramite la pubblicazione sul sito del
Comune di Genova e la trasmissione all’Associazione A.L.FA.P.P (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici), partner del Progetto MaddaChance finanziato dalla Compagnia San Paolo;
3.
di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a
carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;
4.
di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati per sonali.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Maimone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

