COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 923 del 29/04/2022
Oggetto: Creazioni Urbane 2022: approvazione 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
Proponente:

Servizio Sociale e immigrazione
Unità Operativa proponente:

Immigrazione e Pari opportunità
Proposta di determinazione

n. 2022/347 del 22/04/2022
Firme:

•

Servizio 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 3 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio
è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- l'art. 3 comma 5-sexiesdecies della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con
modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del
28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;
Richiamate la D.C.C. n. 26 del 22/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nonché la D.G.C. n. 69 del 04/05/2021
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 20212023, la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano della
Performance 2022-2024 relativo all’esercizio provvisorio.
Richiamato l’obiettivo di PEG 2022-PL07 Integrazione e Intercultura;
Richiamata la D.C.C. n. 55 del 13/07/2016 con la quale è stato approvato il 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 di particolare complessità socio-culturale attraverso la
pubblicazione di un apposito avviso denominato “Creazioni Urbane”;
Rilevato che le iniziative e gli eventi di rivitalizzazione degli spazi pubblici realizzati da parte
della cittadinanza si propongono di creare opportunità di relazione tra le persone e i gruppi
sociali incluse le comunità migranti presenti sul territorio e sono diretti a favorire la
creazione e il consolidamento di un tessuto sociale positivo e inclusivo;
Rilevato che l'A.C. intende promuovere anche per il 2022 la messa in campo di tali
interventi per favorire la coesione sociale e la rigenerazione del tessuto urbano attraverso la
partecipazione attiva della cittadinanza e stimolando il dialogo interculturale con
progettualità provenienti dall'associazionismo e dal territorio, per riqualificare, rivitalizzare e
animare gli spazi pubblici in modalità condivisa e partecipata, attraverso “Creazioni Urbane
2022”, che prevede il sostegno economico di tali interventi, la pubblicazione delle iniziative
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su una pagina web dedicata ed un coordinamento tra servizi comunali per favorire
un’azione multilivello;
Dato atto che, a tal fine, è stato predisposto l'avviso pubblico sub lettera A), allegato alla
presente quale parte integrante ancorché non pubblicabile, all'interno del quale sono
esplicitati i soggetti ammessi al contributo, i criteri di valutazione delle proposte progettuali e
le relative modalità di presentazione;
Considerato che per quanto non espressamente disciplinato nell’avviso si rinvia al
Regolamento per la concessione di agevolazioni, patrocini e contributi di cui alla D.C.C. n.
55/2016;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
dell’avviso “Creazioni Urbane”, corredato dai modelli per la presentazione delle proposte
progettuali, per garantire i principi di trasparenza e pubblicità propri dell’azione
amministrativa;
Dato atto che sarà istituita apposita commissione per la valutazione delle proposte
progettuali che dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 20/05/2022 e dovranno essere
presentate tramite una delle seguenti modalità:
•
•

PEC all’indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it;
consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato P.zza del Pesce 9
aperto con il seguente orario: lunedì e giovedì 9.00 – 17.00; martedì, mercoledì e
venerdì ore 9.00 – 13.00;

Dato atto che si procederà ad impegnare le relative risorse all’esito della valutazione dei
progetti presentati, a cura della Commissione di Valutazione che sarà all’uopo nominata, a
valere sul capitolo U 3859/2, ove sussiste la necessaria disponibilità;
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, qui inteso come integralmente riportato;
2.) di approvare l’avviso “Creazioni Urbane 2022” corredato dai modelli di partecipazione,
allegati alla presente come parte integrante ancorché non pubblicabile, per la realizzazione
di iniziative di rivitalizzazione urbana e riqualificazione sociale, con promozione di attività e
eventi culturali che favoriscano la partecipazione, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
la conoscenza reciproca dei cittadini e delle comunità migranti presenti sul territorio
stimolando il dialogo interculturale;
3.) di procedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito dell'Amministrazione Comunale,
indicando un termine di presentazione dei progetti di almeno 15 giorni dalla pubblicazione
stessa;
4.) di dare atto che sarà istituita apposita commissione per la valutazione delle proposte
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progettuali;
5.) di indicare quale responsabile del procedimento il funzionario amministrativo Dott.ssa
Giulia Martini, responsabile dell’U.O.C. Immigrazione e Pari Opportunità;
6.) 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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