COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 1164 del 01/06/2020
Oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione di Associazioni di
Volontariato e di Promozione Sociale gestori di strutture autorizzate,
accreditate o soggette a comunicazione avvio attività ai sensi della L.R.
Toscana n. 41/2005 per l'accoglienza residenziale di minori, madri sole
con minori, donne e minori vittime di violenza con i quali sottoscrivere
convenzioni da parte del Comune di Prato. Rettifica D.D. 1027/2020 per
proroga termini presentazione domande
Proponente:

Sociale e Immigrazione
Unità Operativa proponente:

Minori e Famiglie
Proposta di determinazione

n. 2020/664 del 01/06/2020
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;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano
della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Richiamato l’obiettivo di Peg cod. 2020 PL-04;
Visto l’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 che consente alle amministrazioni pubbliche di
stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale, al fine di svolgere in favore di terzi attività o servizi sociali di interesse generale;
Richiamata la Legge della Regione Toscana 28 dicembre 2009 n. 82 “Accreditamento
delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e successive
modifiche;
Richiamata la Legge della Regione Toscana 41/2005 “Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
Richiamata la propria precedente D.D. 1027 del 18/05/2020 con la quale è stata
attivata una procedura ( tramite Avviso Pubblico) di scelta dei soggetti - ai sensi art. 56
D Lgs 117/2017 - con i quali attivare il convenzionamento per l’inserimento residenziale
di minori, madri e minori, o donne vittime di violenza, in strutture accreditate,
autorizzate, con comunicazione avvio attività, o iscritte negli elenchi regionali dei Centri
antiviolenza;
Dato atto che i soggetti ammessi a partecipare alla procedura di convenzionamento
sono le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte da almeno sei
mesi nell’albo del terzo settore;
Dato atto che con la medesima D.D. sopra citata n. 2020/1027 sono stati approvati:
a) Avviso pubblico;
b) Modello 1. Domanda di partecipazione;
c) Modello 2. Dichiarazione sostitutiva del partecipante;
d) Modello 3. Proposta progettuale;
Considerato che la domanda di partecipazione ( corredata di Dichiarazione sostitutiva
del partecipante e proposta progettuale) di cui all’Avviso pubblico poteva essere
presentata fino alle ore 13,00 del 03/06/2020, come indicato all’art. 12 dello stesso “
Modalità e Termini di presentazione delle domande”:
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Dato atto che le misure di prevenzione del contagio da COVID19, prevedendo
telelavoro, lavoro a distanza, o messa in disponibilità o cassa integrazione del
personale in molti ambiti, compreso l’ambito del terzo settore e dell’associazionismo,
potrebbero aver reso i tempi di pubblicazione previsti dall’avviso non sufficienti a
consentire la più ampia partecipazione alla procedura, laddove gli uffici dei soggetti
interessati fossero stati temporaneamente chiusi o non sufficientemente presidiati;
Rilevato che, per il principio del favor partecipationis e parità di trattamento, al fine di
consentire nelle procedure ad evidenza pubblica la più ampia partecipazione di tutti i
soggetti potenzialmente interessati, si ritiene necessario prolungare i tempi per la
presentazione delle candidature, e fissare il nuovo termine alle ore 13,00 del
12/06/2020, modificando, cosi’, l’art. 12 dell’Avviso pubblico ( che costituisce parte
integrante del presente atto, inserito nel Documentale dello stesso), mantenedo
inalterate le modalità di presentazione delle istanze;
Ritenuto necessario confermare nelle restanti parti ( Modelli 1,2 e 3 sopra richiamati)
la propria precedente D.D. 2020/1027 sopra richiamata;
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 il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Elena Carotenuto,
funzionario della U.O. Minori e famiglie;
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 prendere atto della narrativa che precede;
2) di prorogare, per le motivazioni esposte in narrativa, il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione e fissare il nuovo termine alle ore 13,00 del giorno
12/06/2020;
3) di dare atto che l’Avviso di cui alla citata D.D. 2020/1027 rimarrà pubblicato all'Albo
Pretorio fino alla nuova scadenza dello stesso (12/06/2020);
4) di dare atto che le domande presentate entro e non oltre la data del 12/06/2020
saranno oggetto di valutazione in base ai criteri e condizioni indicati nell' Avviso
Pubblico;
5) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
60 giorni dalla pubblicazione;

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 3

