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SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COESIONE SOCIALE - APPROVAZIONE AVVISO E
MODULISTICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N. 149 del 20/12/2021, avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2022/2024 - Artt. 151 e 170 del D.LGS. 267/2000 – Approvazione”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 21.12.2021 recante ad oggetto “Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 e Nota Integrativa - Approvazione.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione della
componente finanziaria del Piano esecutivo di Gestione 2022/2024”, e successiva deliberazione della Giunta
Comunale n. 25 del 02.02.2022 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.5.2022 con la quale è stata approvata la variazione
n. 4 sul bilancio di previsione 2022/2024 nonché l’applicazione dell’avanzo disponibile di € 200.000,00 sul
capitolo 86852 del bilancio 2022 per l’erogazione di contributi a favore di enti, istituzioni e associazioni per
cofinanziamento di progetti nel sociale;
PREMESSO che:
-

-

l’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena nell’ambito dei propri compiti istituzionali, intende
cofinanziare, tramite la concessione di contributi, la realizzazione di progetti di coesione sociale a
favore di giovani e di persone vulnerabili, presentati da associazioni senza fini di lucro, comitati,
organizzazioni di volontariato, enti pubblici ed altri organismi di carattere privato, legalmente costituiti
da almeno sei mesi, in forma scritta, anche non pubblica il cui atto costitutivo sia almeno registrato e
siano esplicitati gli scopi e gli organi responsabili; associazioni iscritte nel registro provinciale e/o
regionale delle associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato prevalentemente con
sede nel territorio metropolitano, comunale o ivi operanti in modo continuativo e che perseguono nel
loro statuto obiettivi di solidarietà sociale;
Si intende incentivare la realizzazione di progetti di coesione sociale, individuati con una duplice
finalità: da un lato di promuovere e sostenere progetti che abbiano la capacità di generare azioni
innovative ed efficaci in tema di lotta al disagio ed esclusione sociale, per sviluppare nuove
opportunità aperte ai cittadini delle comunità coinvolte e consolidare reti sociali attraverso il
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-

coinvolgimento attivo della cittadinanza; dall’altro migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio
comunale , per promuovere la coesione sociale e garantire lo svago nel rispetto delle condizioni di vita
di tutti, sviluppando la cultura della legalità e dell’osservanza delle regole della convivenza civile,
attraverso interventi educativi e di sensibilizzazione rivolti ai giovani sull’uso corretto degli spazi, in
un’ottica di prevenzione dei rischi per la salute individuale e collettiva, nonché di crescente
protagonismo dei giovani nella costruzione di luoghi e stili di divertimento creativi.
I principali obiettivi che si vogliono perseguire sono:
o lo sviluppo del sistema locale dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli
interventi e la messa in rete delle risorse;
o l’integrazione delle politiche sociali, valorizzando la capacità di innovazione dei soggetti
sociali solidali;
o lo sviluppo locale di attività socio-assistenziali in grado di produrre incremento di capitale
sociale, valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 05/08/2022 sono stati forniti i seguenti
indirizzi al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Generazionali al fine della predisposizione dell’avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti di coesione sociale a
favore di giovani e di persone vulnerabili:
-

DESTINATARI DELL’AVVISO: le associazioni senza fini di lucro, comitati, organizzazioni di volontariato,
enti pubblici ed altri organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in forma
scritta, anche non pubblica il cui atto costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli
organi responsabili; associazioni iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di
promozione sociale; organizzazioni di volontariato prevalentemente con sede nel territorio
metropolitano, comunale o ivi operanti in modo continuativo e che perseguono nel loro statuto
obiettivi di solidarietà sociale.

-

PERIODO DI REALIZZAZIONE: I progetti di coesione sociale dovranno essere realizzate previa
acquisizione delle autorizzazioni di legge nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena, dal 1
settembre al 31 dicembre 2022.

-

AREE DI INTERVENTO
I progetti presentati dovranno riguardare azioni relative alle seguenti aree di intervento:
LINEA DI INTERVENTO 1: realizzazione di azioni di coesione sociale a favore di persone vulnerabili con
l’obiettivo di consolidare il welfare territoriale di comunità.
La prima linea di intervento è rivolta a gruppi target di persone vulnerabili, che vivono
quotidianamente il disagio sociale derivante da solitudine e isolamento, difficoltà economiche,
disabilità e differenze etnico-culturali, a forte rischio di esclusione e marginalizzazione.
Le proposte progettuali dovranno realizzare attività nei seguenti ambiti tematici di intervento:
1. Attività di coesione sociale con indirizzo culturale e aggregativo (spettacoli, musica, cinema nei
cortili, attività laboratoriali, ed altre iniziative di animazione) volte a favorire occasioni di incontri di
vicinato da svolgersi con il coinvolgimento delle risorse territoriali (attività commerciali, altri enti e
organizzazioni locali), e con prioritaria attenzione per le condizioni di disagio e solitudine;
2. Iniziative di attivazione e cura collettiva dello spazio e del verde pubblico attraverso promozione di
partecipazione civica. Tali attività dovranno favorire approcci partecipativi e di cittadinanza attiva
rivolti a diverse fasce di età, anche attraverso forme artistiche e di rigenerazione urbana;
3. Iniziative di promozione della coesione sociale mirate a promuovere il senso di appartenenza, i
legami di comunità e a sviluppare le reti territoriali di solidarietà attraverso interventi di contrasto
all’emarginazione e alla povertà.
4. Servizio di trasporto sociale
5. Seminari e azioni formative sul tema della coesione sociale a favore di persone vulnerabili.
I progetti dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:
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proporre azioni da realizzarsi all’interno degli ambiti di intervento sopra elencati, su misura
delle comunità di riferimento in cui si inseriscono e agiscono gli stessi,
cogliere opportunità e risorse del territorio, coinvolgendo e connettendosi con servizi pubblici
e privati (di tipo sociale, culturale, aggregativo, educativo, imprenditoriale, commerciale ecc.)
- evidenziare in modo chiaro i risultati di breve periodo e l’impatto di medio periodo che si
intendono conseguire sui target di beneficiari individuati;
- presentare un piano delle azioni ed un piano economico coerenti tra loro e con gli obiettivi
della proposta progettuale;
- essere programmati e gestiti in sinergia con i servizi in essere del settore Politiche Sociali
LINEA DI INTERVENTO 2: realizzazione di azioni di coesione sociale a favore di persone giovani per la
prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali.
Le proposte progettuali dovranno realizzare attività nei seguenti ambiti tematici di intervento:
1. Azioni innovative e efficaci in tema di gestione degli scenari di svago giovanile, per ridurre
comportamenti antisociali, fenomeni correlati, quali il c.d. binge drinking, il disturbo della quiete
pubblica, atti di violenza e vandalismo;
2. Azioni dirette al miglioramento delle condizioni di vivibilità della città, promuovendo la convivenza
civile, la coesione sociale ed assicurando lo svago nel rispetto delle condizioni di vita di tutti in modo da
far crescere la cultura della legalità e dell’osservanza delle basilari regole della convivenza civile;
3. Interventi educativi e di sensibilizzazione sull’uso corretto degli spazi, in un’ottica di prevenzione dei
rischi per la salute individuale e collettiva. I giovani dovranno essere coinvolti in percorsi inclusivi ed
educativi, promuovendone un crescente protagonismo nella costruzione di luoghi e stili sani di
divertimento;
4. Promozione di attività culturali attraverso interventi che usino le tecniche di nudging, educativa e
arte di strada, comunicazione creativa, ecc.
5. Seminari e azioni formative sul tema della coesione sociale a favore di persone giovani per la
prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali.
I progetti dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche:
- proporre azioni da realizzarsi all’interno degli ambiti di intervento sopra elencati secondo le
specificità del territorio;
prevedere attività progettuali che, nel dispiegarsi durante i mesi previsti dal presente Avviso,
assicurino in evidenziare in modo chiaro i risultati di breve periodo e l’impatto di medio
periodo che si intendono conseguire sui target di beneficiari individuati;
presentare un piano delle azioni ed un piano economico coerenti tra loro e con gli obiettivi
della proposta progettuali;
- essere programmati e gestiti in sinergia con i servizi in essere del settore Politiche Sociali.
-

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
A ciascun progetto, con riferimento alla Linea 1 ed alla Linea 2, sarà attribuito, da una apposita
Commissione di valutazione, un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei seguenti criteri:
1. QUALITA’ DEL PROGETTO max 30
Descrizione degli obiettivi e delle attività, tempistiche, beneficiari e personale impiegato
per la realizzazione del progetto.
2. RADICAMENTO TERRITORIALE max 10
Esperienze progettuali maturate dall’Ente nella gestione di attività analoghe nel contesto
cittadino.
3. PIANO ECONOMICO max 20
Adeguatezza e coerenza del piano economico rispetto ai contenuti della proposta
progettuale.
4. RISORSE UMANE max 20
Professionalità delle risorse umane messe a disposizione del progetto: qualifiche
professionali, competenze e capacità del responsabile del progetto, del personale e dei
collaboratori che saranno messi a disposizione del progetto.
5. EFFICACIA DELLA RETE max 10
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-

Capacità di valorizzare le reti tra i soggetti del terzo settore e altri soggetti
pubblici/privati.
6. IMPATTO ATTESO max 10
Descrizione dei risultati finali e dell’impatto attesi a seguito della realizzazione del
progetto, dal punto di vista sociale, economico e ambientale, oltreché in termini di
miglioramento nella qualità della vita delle comunità locali.
Ognuno dei criteri sopra indicati sarà oggetto di specifica valutazione.
La valutazione ed il giudizio della commissione sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità delle
iniziative e della ripartizione dei contributi finanziari concedibili, calcolati tenendo conto del
bilancio preventivo presentato e del numero dei soggetti ammessi in proporzione alle risorse
stanziate.

- ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
A) IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo complessivo stanziato è di euro 200.000,00: per ciascuna proposta progettuale non potrà
essere erogato un contributo superiore a € 20.000,00.
L’entità del contributo non potrà essere superiore all’ 80% delle spese preventivate, nonché
rendicontate, dedotte eventuali entrate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento comunale per la
concessione dei contributi, di erogare un acconto sui contributi assegnati fino ad un massimo del 50%
dell’importo complessivo deliberato al fine di favorire la fase di start up dei progetti ammessi.
B) SPESE AMMESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Le spese ammesse a contributo dovranno essere generate nel corso della durata del progetto, essere
pertinenti e ad esso riferibili sostenute dal soggetto proponente e rendicontate, verificabili ed
attestate da documenti giustificativi, relativamente alle seguenti macro categorie:
spese relative al personale, sia interno che esterno (dipendenti, collaboratori a partita IVA e
collaboratori occasionali);
spese per gestione attività;
- spese per il materiale di consumo;
spese per utenze;
spese per l’affitto di locali/spazi dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività di
progetto;
spese per assicurazioni per la copertura di rischi inerenti alle attività di progetto;
- spese per la comunicazione e produzione di materiale di comunicazione;
- spese per eventuali oneri accessori/autorizzazioni/concessioni, permessi che dovranno essere
dettagliati e non dovranno superare il 5% del valore del contributo riconosciuto.
-

RENDICONTAZIONE
Il soggetto beneficiario del contributo, al fine della liquidazione del saldo del contributo, deve
trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa la documentazione relativa alla
rendicontazione del progetto.

RITENUTO OPPORTUNO, al fine del raggiungimento degli obiettivi, procedere alla pubblicazione di apposito
avviso di manifestazione di interesse, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione, preordinato alla raccolta
di manifestazioni di interesse, presentate da associazioni senza fini di lucro, comitati, organizzazioni di
volontariato, enti pubblici ed altri organismi di carattere privato, legalmente costituiti da almeno sei mesi, in
forma scritta, anche non pubblica il cui atto costitutivo sia almeno registrato e siano esplicitati gli scopi e gli
organi responsabili, associazioni iscritte nel registro provinciale e/o regionale delle associazioni di
promozione sociale, alle quali riconoscere un contributo economico per la realizzazione di progetti di
coesione sociale a favore di giovani e di persone vulnerabili;
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DATO ATTO che la scadenza dei tempi previsti per la presentazione delle domande di partecipazione è
stabilita al 31/08/2022;
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, artt. n. 107 e 183;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il PTPCT anni 2022/2024;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;
VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici a enti pubblici, associazioni
od organismi pubblici o privati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18.02.2014;
VISTO il Decreto Sindacale Numero 26 del 29/09/2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto/a l’incarico di
Dirigente del Settore Politiche Sociali e Generazionali;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente.
VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse (Allegato “A”) e la relativa modulistica (Allegati “B” e “C”) e
modulo privacy che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di favorire la massima informazione e trasparenza dell’azione
amministrativa, procedere alla pubblicazione del sopracitato avviso (Allegato “A”) e della relativa modulistica
(Allegati “B” e “C”) all’ Albo pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune www.comune.quartu.ca.it .
DATO ATTO che:
- il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella Sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, in conformità a quanto
previsto del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dirigente del Settore Politiche Sociali e Generazionali,;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt.
6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
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1) DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa;
2) DI APPROVARE, l’avviso per la manifestazione di interesse (Allegato “A”) e la relativa modulistica
(Allegati “B” e “C”) che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, finalizzati
all’acquisizione di manifestazioni per la realizzazione di progetti di coesione sociale a favore di giovani
e di persone vulnerabili;
3) DI PROCEDERE alla pubblicazione del sopraccitato avviso (Allegato “A”) e della relativa modulistica
(Allegati “B” e “C”) e modulo privacy sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito
Internet del Comune: www.comune.quartusantelena.ca.it
4) DI DARE ATTO che:
- sulla base degli indirizzi formulati con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 05/08/2022, le
domande di partecipazione presentate a seguito dell’approvazione e pubblicazione del presente avviso,
saranno valutate da apposita Commissione per l’assegnazione di un contributo economico tenendo
conto del numero dei partecipanti e delle risorse finanziarie disponibili per un ammontare complessivo
di € 200.000,00 nel rispetto del “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici
a enti pubblici, associazioni od organismi pubblici o privati” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 del 18.02.2014 ;
- le proposte sopraccitate, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale alla loro
realizzazione e/o al loro finanziamento o cofinanziamento;
- la scadenza dei tempi previsti per la presentazione delle domande di partecipazione è stabilita al
31/08/2022;
- i contributi saranno erogati a seguito di rendicontazione della spesa secondo le modalità prescritte
nell’avviso;
5) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i – T.U.E.L.;

L’Istruttore: (PuscedduS)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Lorena Cordeddu )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del SETTORE 6 - POLITICHE SOCIALI E GENERAZIONALI, Numero 955 del
08/08/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 08/08/2022 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi fino al 23/08/2022

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

