
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.107   DEL 01/03/2021 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 
Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della 
famiglia - Finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il 
sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni" EDUCARE IN 
COMUNE. - CUP J57C20000350001. Attivazione progetto area tematica “Cultura arte e 
ambiente" in collaborazione con Enti del terzo settore. Affidamento co-progettazione 
con "CARPE DIEM" Società Cooperativa sociale corrente in Gela. 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì uno del mese di marzo, il RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.   Faluci Rocco 
 

Premesso che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha emesso avviso pubblico per il finanziamento di progetti per 
il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 
educative di persone minorenni, denominato EDUCARE IN COMUNE; 

che il l’avviso di cui trattasi prevede interventi in tre aree tematiche: 

1. Famiglia come risorsa; 

2. Relazione e inclusione 

3. Cultura, arte e ambiente;  

che l'Avviso pubblico de quo, propone azioni di intervento a livello comunale per 
restituire importanza e protagonismo agli attori locali della "comunità educante", 
per sperimentare, attuare e consolidare sul territorio modelli e servizi di welfare di 
comunità nei quali le persone di minore età e le proprie famiglie diventino 
protagonisti sia come beneficiari degli interventi che come soggetti attivi; 

che il Comune di Butera, con Deliberazione G.M. N. 12/2021 intende partecipare 
all’avviso, nell'area tematica: “CULTURA, ARTE E AMBIENTE” in quanto questa 
area che individua i temi della cultura e dell'ambiente, quali risorse indispensabili per 
il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei bambini e degli 
adolescenti, ben si presta agli obiettivi dell’Ente; 



 

 

che questa area tematica, attraverso la realizzazione delle  iniziative in essa  previste 
favorisce  in modo attivo la conoscenza  della bellezza, del patrimonio materiale e 
immateriale del proprio  territorio, ( biblioteca, musei,  teatri, cinema siti archeologici) 
nonché di attivare azioni  educative e ludiche con  modalità di fruizione innovative 
che sperimentano nuovi e diversificati linguaggi di comunicazione artistica, che  
consentono di entrare in relazione con tutti i contesti familiari e soprattutto in quelli 
che presentano particolari criticità, acuite dalla  pandemia da Covid 19,  che 
necessitano di interventi di natura psico- sociale  già presi in carico dei servizi sociali; 

che l'art.1 dell'Avviso di cui trattasi, precisa che i comuni in qualità di unici beneficiari 
del finanziamento, possono partecipare anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati, tra i quali con enti del Terzo Settore, purché abbiano maturato una 
comprovata esperienza di almeno tre anni nell'area tematica per la quale è posta la 
candidatura e prevedere nell'oggetto dello Statuto o dell'Atto costitutivo l'area 
tematica per la quale si intende concorrere. 

che, come stabilito dall’Avviso pubblico del Dipartimento delle Politiche Sociali, “i comuni, 
nel caso di collaborazione con Enti del terzo settore, restano gli unici beneficiari del finanziamento e 
gli unici titolari delle proposte progettuali presentate e ne mantengono il coordinamento e la 
responsabilità della realizzazione nei confronti del Dipartimento; 

che il Comune per la realizzazione delle iniziative previste nell’area tematica: “CULTURA, 
ARTE E AMBIENTE” intende avvalersi di Enti del Terzo settore art. 1 comma 6 
dell’Avviso emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Regolamento 
Comunale giusto verbale del Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2020 ha emanato una   
manifestazione di interesse rivolta a tutti gli organismi del terzo settore presenti nel 
territorio;  

che entro i termini stabiliti dall’avviso de quo, giusta determina n. 94/2021, è pervenuta in 
data 22.02.2021 la candidatura della Soc. Coop. Social “Carpe Diem” corrente in Gela, la 
quale ha presentato una proposta progettuale fattibile rispondente ai bisogni della   
collettività e alle indicazioni dell’Avviso; 

Visto l’avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE” emanato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia, per il finanziamento 
di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali 
e educative di persone minorenni; 

Vista la Legge 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii; 

Visto Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) – corretto dal d.lgs. n. 105 del 2018 

Vista la deliberazione del C.C. n. 58/2020 di approvazione regolamento Amministrazione 
condivisa; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;  

Visto l’O.R.EE.LL 

Visto lo Statuto Comunale; 

Determina 



 

 

di accedere, al finanziamento di cui all’Avviso pubblico emanato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia, per la realizzazione 
di progetti volti al contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità 
culturali e educative di persone minorenni - Area tematica “Cultura, Arte e Ambiente”, 
avvalendosi della collaborazione della Soc. Coop. Sociale “CARPE DIEM” corrente in Gela 
quale organismo del terzo settore, avente e i requisiti previsti all’art. 4 dell’avviso di cui 
trattasi e specificati nell’allegata manifestazione di interesse;   

di affidare la realizzazione del progetto alla Soc. Coop. Sociale “CARPE DIEM” corrente 
in Gela, Via Apollodoro ,48;  

di trasmettere mediante PEC: povertaeducativa@pec.governo.it,  giusto art. 4 dell’Avviso 
in parola, al Dipartimento  per le politiche sociali,  tutta la documentazione in esso 
stabilita;  

di dare atto che il Comune rimane titolare della proposta progettuale e ne mantiene il 
coordinamento e la responsabilità nei confronti del Dipartimento; 

di trasmettere tutta la documentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le politiche sociali con le modalità previste dall’avviso dallo stesso 
emanato; 

di dare atto che si provvederà all’attivazione del progetto, previa valutazione della 
Commissione Ministeriale giusto art. 7 dell’avviso di cui trattasi e del trasferimento della 
somma prevista dal progetto;  

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotto 
dalla L. 190/2012; 

di dare atto, altresì che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è 
rilasciato parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di dare atto che la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

di inviare al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di sua competenza. 
  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
             f.to  Dott.ssa Carnazzo Giuseppa                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 2 

Dott.  Faluci Rocco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


