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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

-con Decreto Sindacale prot. n. 80 del 31/12/2018 la sottoscritta Dr.ssa Emanuela Pacifico è stata incaricata 
della direzione del Servizio Programmazione Sistema Welfare;
-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03/04/2019, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 2019/2021;

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04/04/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;

PRESO ATTO CHE:

-il Capo UOC Inclusione Sociale, Dr.ssa Stefania Krilic, ha rappresentato la necessità di attivare un progetto 
volto a fornire sostegno e facilitazione alla frequenza scolastica dei minori ROM presenti nell’insediamento 
Al Karama, sito in Via Monfalcone n. 19 -  B.go Bainsizza;

-la stessa ha rappresentato, altresì, che a tal fine è opportuno ricalcare l’esperienza positiva deli anni 
pregressi, valorizzando il ruolo dell’associazionismo e del volontariato, al fine di individuare, tramite 
procedura comparativa ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 117/2019,  nell’ambito del terzo settore,  un 
organismo a  cui affidare il ruolo di progetto esecutore;

DATO ATTO CHE:

-con disposizione di servizio prot. n. 102057 del 29/08/2019 la Dr.ssa Stefania Krilic è stata nominata 
Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione delle azioni progettuali predette, realizzando lo 
studio sulla normativa attinente di seguito riportato e le relative conclusioni:

a-il D. Lgs. 18 agosto 2000,  n .267, all’art.3, recante “Autonomia dei comuni e delle province”, prevede al 
comma 5 che :

“I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della 
regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche 
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e 
delle loro formazioni sociali”;

b-la L.R. del 10/08/2016 n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, 
stabilisce, in particolare:

 l’art.10  che garantisce alla persona minore di età la protezione e gli interventi necessari ad un pieno 
e armonioso sviluppo psicofisico;

 l’art. 22 che disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sociali;

 l’art. 14 che disciplina le politiche in favore degli immigrati e di altre minoranze stabilendo, al terzo 
comma, che il Sistema integrato promuova l’integrazione sociale delle comunità ROM;

 l’art. 35 secondo il quale i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti 
l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato;
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 l’art. 43 per il quale la Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, riconoscono 
e agevolano il ruolo degli enti del terzo settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi 
nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato;

c-la Legge 11 agosto 1991, n. 266, “Legge Quadro sul Volontariato”, valorizza il volontariato associato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;

d-la Legge 7 dicembre 2000, n. 383,  “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”,  riconosce il 
valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella 
salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere 
sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;

e-il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, comma2, lettera 
b), della legge 6 giugno 2016 n.106, ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina 
vigente in materia di enti del terzo settore tra cui le organizzazioni di volontariato e  gli articoli 32 e 35, 
richiamando l’art. 5, stabiliscono che le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di 
Promozione Sociale (APS)  sono Enti del Terzo Settore costituiti per lo svolgimento prevalentemente in 
favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

f-alla luce delle predette normative, emerge che:

 che il sistema integrato degli interventi e servizi sociali persegue tra gli obiettivi prioritari la 
promozione di interventi che favoriscono l’inclusione sociale di persone e gruppi a rischio di 
emarginazione ed esclusione sociale e che i Comuni svolgono un ruolo centrale nella gestione e nel 
coordinamento delle iniziative volte a rimuovere situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità, 
prioritariamente attraverso la realizzazione di un sistema locale di servizi e interventi sociali in rete;

 che codesti servizi rappresentano la prima modalità di accesso ai servizi territoriali e l’inserimento in 
un percorso più articolato che prevede un eventuale successivo affidamento ad altre tipologie di 
servizi;

g-che occorre tener conto dei positivi risultati raggiunti nell’ultimo biennio dal progetto di scolarità per i  
minori rom dell’insediamento  Al Karama e delle segnalazioni pervenute circa l’esistenza di una variegata 
tipologia di bisogni espressi dai nuclei familiari con minori presenti nell’insediamento stesso,  alcuni dei quali 
in condizioni di grave vulnerabilità spesso in condizioni di isolamento sociale, a cui occorre dare una pronta 
ed idonea risposta al fine di garantire adeguata tutela e protezione ai minori ivi presenti;

PRESO ATTO CHE:

-questa Amministrazione ha più volte espresso la volontà di stipulare convenzioni di cui all’art.56 del Decreto 
Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore con Organizzazioni di Volontariato e/o di Promozione Sociale, in 
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possesso dei requisiti di legge,  che dimostrino attitudine e capacità operativa, per lo svolgimento delle 
attività di cui alla progettualità di cui trattasi;

-l’art.33, comma 1, del Codice del Terzo Settore stabilisce che le Organizzazioni di Volontariato possono 
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente 
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare 
l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 
cinquanta per cento del numero dei volontari, mentre al comma 3, stabilisce che per le attività di interesse 
generale prestate le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate;

-l’art.36, comma 1, del Codice del Terzo Settore stabilisce che le Associazioni di Promozione Sociale 
possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, 
anche dei propri associati,  solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse 
generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può 
essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli 
associati;

-l’art. 56, comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n.165, possono sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato e le 
Associazioni di Promozione Sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse 
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato  e, al comma 2, stabilisce che le convenzioni di cui al 
comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle Organizzazioni di Volontariato e alle 
Associazioni di Promozione Sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

-al comma 3, il medesimo articolo stabilisce che l’individuazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle 
Associazioni di Promozione Sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di 
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative 
riservate alle medesime;

PRESO ATTO, ALTRESI’, CHE:

-pertanto, il Responsabile del Procedimento ha  predisposto un Avviso Pubblico e relativi allegati per 
individuare le Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale interessate alla procedura comparativa 
di cui trattasi, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 per l’affidamento di interventi atti a facilitare la 
frequenza scolastica dei minori rom dell’insediamento denominato Al Karama  e specificato che ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto all’aggiornamento ANAC del 18 MARZO 2019, punto B18, la 
presente procedura non necessità dell’acquisizione del CIG in quanto non rientra nella disciplina di cui alla 
Legge n 136/2010;
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VISTI, altresì:

 la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

 il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

 la L. n. 328/2000;

 il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33;

 lo Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1-di avviare una  procedura comparativa, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo 
Settore, finalizzata alla individuazione dell’organismo cui affidare lo svolgimento della progettualità volta a 
fornire sostegno e facilitazione alla frequenza scolastica dei minori ROM presenti nell’insediamento Al 
Karama, sito in Via Monfalcone n. 19 -  B.go Bainsizza;

2-di dare atto che tale progetto avrà la durata  di 24 mesi (A.S. 2019-2020 / A.S. 2020-2021)  e che la 
realizzazione dello stesso è previsto  un rimborso massimo di € 11.500,00 annuo per le spese effettivamente 
sostenute, ai sensi del comma 2 del predetto articolo;

3-di prendere atto, pertanto, degli atti della procedura predisposti dal Responsabile del Procedimento, che si 
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, e precisamente:

AVVISO PUBBLICO ALL. A

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL. B

SCHEMA DI CONVENZIONE ALL. C

4-di precisare che tali atti saranno pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul sito del Comune di Latina, 
nella sezione Avvisi e Bandi, per giorni 10; inoltre, si provvederà alla loro affissione presso il Servizio 
Programmazione Sistema Welfare;

5-di precisare che con successivo provvedimento dirigenziale verrà nominata apposita Commissione per la 
valutazione delle offerte presentate;
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6-di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto all’aggiornamento ANAC del 
18/03/2019,  punto B18,  la presente procedura non necessità dell’acquisizione del CIG in quanto non rientra 
nella disciplina di cui alla Legge n 136/2010;

7-Di prenotare la somma di complessiva di € 23.000,00  per la procedura comparativa di che trattasi,  nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del 
D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni,   in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella 
tabelle che segue:

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019 € 2020 € 2021 € Es.Succ. €

1420/64 € 9.200,00    

1420/4 € 9.200,00 € 4.600,00

8-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. In L.102/2009), che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, 
fatte salve le verifiche del Servizio Finanziario;

9-di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi sia della L. n°241/1990 e .s.m.i. è la Dott.ssa 
Stefania Krilic, giusto provvedimento di nomina prot. n. prot. n. 102057 del 29/08/2019, pubblicato sulla 
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Dati e che non si sono evidenziate cause di 
conflitto di interesse anche potenziale nei confronti della stessa;

10-di precisare, a norma dell’art 183, comma 9 del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

11-di dare atto, ai sensi e  per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e 
dal relativo Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente, fatto salvo il controllo contabile da parte  del Servizio Finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;  

12-di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art. 183 del D Lgs 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D. 
Lgs 267/2000 ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria 
e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

13-di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013;

14-di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento  in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Krilic Stefania

Latina, 04/09/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Pacifico Emanuela
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


