COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 883 del 10/04/2018
Oggetto: Progetto Creazioni Urbane 2018: avviso pubblico per la
concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di
rivitalizzazione urbana, finalizzata alla integrazione e alla coesione
sociale, in aree cittadine di particolare complessità.
Proponente:

Sociale e Immigrazione
Unità Operativa proponente:

Programmazione, Inclusione Sociale e Immigrazione
Proposta di determinazione

n. 2018/354 del 04/04/2018
Firme:

•

Sociale e Immigrazione
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che nel caso in cui
il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell’esercizio provvisorio,
è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria;
Dato atto che la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e
di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Richiamate:
- la D.C.C. n.19 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019 e relativi allegati;
- la D.G.C. n. 51 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il Peg e Piano
della performance 2017-2019;
- la D.G.C. n. 86 del 20/03/2018 con la quale è stato approvato lo schema del
Bilancio di previsione 2018-2020;
- l'obiettivo PEG – Mediazione sociale – affidato al servizio scrivente, che
riguarda iniziative rivolte ad aree ad elevata complessità sociale e
potenzialità di sviluppo, da realizzarsi con il supporto e l'attivazione della
rete sociale e dell'associazionismo locale;
Richiamata la D.C.C. 55 del 13/07/2016 con la quale si approva il nuovo
Regolamento per la concessione di patrocini, contributi e agevolazioni;
Richiamato in particolare l’art. 7 comma 1 del citato regolamento nel quale si
dispone che per la concessione di contributi “l' Amministrazione di norma, agisce
attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, nei quali sono precisati i
campi di intervento , in coerenza con la programmazione comunale”;
Considerato che, negli ultimi anni, l'A. C. ha previsto la realizzazione di interventi di
animazione territoriale nelle zone a maggior disagio o di particolare complessità
socio-culturale;
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Viste le D.D. 897/2016 e 682/2017 con oggetto “Progetto Creazioni Urbane : avviso
pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di
rivitalizzazione urbana, finalizzate alla integrazione e alla coesione sociale, in aree
cittadine di particolare complessità” rispettivamente per gli anni 2016 e 2017;
Dato atto che l'A. C. intende assicurare anche per l'anno corrente la messa in
campo di interventi finalizzati a promuovere l'animazione territoriale, la
comunicazione interculturale, la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini in aree
urbane ove si rende necessario favorire la coesione sociale, la rigenerazione del
tessuto urbano, lo sviluppo economico al fine di ricreare un tessuto sociale positivo,
attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza;
Visto che le zone del Macrolotto zero, il centro storico, il Soccorso e le frazioni
risultano aree di particolare complessità verso le quali orientare interventi di
animazione sociale e rivitalizzazione urbana sulla scorta dei percorsi partecipati
effettuati negli anni precedenti;
Rilevato che l'A.C. intende promuovere anche per il 2018, le progettualità
provenienti dall'associazionismo e dal territorio, per riqualificare, rivitalizzare e
animare gli spazi pubblici in modalità condivisa e partecipata, attraverso il Progetto
“Creazioni Urbane 2018”, il quale prevede il sostegno economico di tali interventi,
la creazione di una pagina web dell'A.C. ed un coordinamento tra servizi comunali
per assicurare una azione multisettoriale;
Considerato che il sostegno dell'A.C. alla realizzazione degli interventi avverrà
mettendo a disposizione della collettività collaborazione e risorse
per la
realizzazione di una serie di micro-eventi di rigenerazione urbana e sociale, con le
finalità sopra descritte, attraverso, ove necessario, la modalità della concessione di
contributi mirati, entro la cornice complessiva del progetto “Creazioni Urbane2018”;
Rilevato che, per assicurare coerenza con il citato Regolamento per la concessione
di agevolazioni, patrocini e contributi, e in ordine al rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, efficacia, economicità dell'azione amministrativa occorre
stimolare la presentazione di proposte progettuali attraverso un avviso pubblico, che
stabilisca i criteri di precedenza e possa determinare l'erogazione dei contributi,
che non potranno superare, di norma E. 4.000,00 complessivi per ogni progetto;
Rilevato che i destinatari del contributo sono le associazioni senza scopo di lucro, e
con i requisiti di cui al Regolamento citato, art. 6;
Vista la bozza di avviso pubblico, redatta dagli uffici e allegata alla presente, con la
quale si esplicitano le condizioni e gli ambiti di intervento, i criteri di ammissione e
valutazione delle istanze di contributo, le modalità di presentazione e nel quale si
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Pagina 3 di 4

Determinazione n. 883 del 10/04/2018

rimanda, per quanto non espresso, al Regolamento per la concessione di
agevolazioni, patrocini e contributi di cui alla D.C.C. 55/2016;
Dato atto che all'impegno di spesa si procederà in esito all'istruttoria dei progetti
presentati, in seguito quindi alla definizione dei soggetti ai quali sarà attribuito il
relativo importo di finanziamento, e che la copertura finanziaria è assicurata dalle
risorse di cui al Capitolo di uscita 3859/2;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183,
comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1.) di approvare quanto esposto in narrativa e qui inteso come integralmente
riportato;
2.) di approvare l’avviso, allegato in bozza alla presente, con il quale si esplicitano
le condizioni e gli ambiti di intervento, i criteri di ammissione e di valutazione delle
istanze di contributo, le modalità di presentazione, per la realizzazione di iniziative
di rivitalizzazione urbana, con promozione di eventi culturali e di animazione,
finalizzate alla integrazione e coesione sociale, nonché di riqualificazione delle zone
a particolare complessità, come da Obiettivo PEG “Mediazione sociale – aree ad
elevata complessità sociale e potenzialità di sviluppo” nell'ambito del progetto
“Creazioni Urbane 2018” e di procedere alla sua pubblicazione sul sito
dell'Amministrazione Comunale;
3.) di indicare quale Responsabile del procedimento, il funzionario amministrativo
dottoressa Sardi Valentina
4.) di dare atto che contro il presente provvedimento atto è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla pubblicazione.
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