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Settore POLITICHE SOCIALI 
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
Determinazione n° 748 del 23/09/2022 

 
 
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO 2022 - ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI ATTIVARE IL PARTENARIATO PER LA CO-
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI "AZIONI DI SUPPORTO 
ALL'ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI ADULTI", 
"ANIMAZIONE RELAZIONALE" E "INTERVENTI PER ADOLESCENTI FRAGILI". 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa  CASTAGNA SILVIA 
 
VISTO il provvedimento sindacale n. 15 del 17.09.2021, con cui è stata assegnata la responsabilità del 
Settore Politiche Sociali alla Dott.ssa Silvia Castagna; 
 
 RICHIAMATI: 

- l’art. 118, comma 4° della Costituzione, che novella: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”; 

- la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi.”; 

- l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 

- il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” (CTS); 

- l’art. 8 del D.L. 16 luglio 2020 , n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, 
n. 120; 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 del 31/03/2021   “Linee 
guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del 
D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)” 

- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

VISTA la propria determinazione n. 612 del 02.08.2022 recante: PIANO ATTUATIVO 2022 - AVVIO 
ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI ATTIVARE IL 
PARTENARIATO PER LA CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI "AZIONI DI 
SUPPORTO ALL'ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI ADULTI", 
"ANIMAZIONE RELAZIONALE" E "INTERVENTI PER ADOLESCENTI FRAGILI". APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO, con la quale si è provveduto a pubblicare l’avviso relativo all’avvio 
dell’istruttoria pubblica e i criteri utili per l’individuazione degli Enti del Terzo Settore (ETS) con i 
quali procedere alla co-progettazione; 
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PRESO ATTO che entro la data indicata nel suddetto avviso sono giunte al protocollo le seguenti 
richieste: 
Prot.llo 17475 del 26.08.2022 a valere sul progetto “AZIONI DI SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE 
E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI ADULTI”; 
Prot.llo 18396 del 12.09.2022 a valere sul progetto “ANIMAZIONE RELAZIONALE”; 
Prot.llo 18085 del 06.09.2022 a valere sul progetto “INTERVENTI PER ADOLESCENTI”; 

 
TENUTO CONTO che il suddetto provvedimento ha previsto la nomina di un’apposita commissione 
per la verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei  progetti; 

 
ATTESO CHE la citata commissione dovrà valutare le iniziative e i progetti pervenuti sulla base dei 
criteri stabiliti dalla determinazione n. 612/2022, oltre che sulla base della normativa vigente in 
materia di Terzo Settore; 

 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice della proposta 
pervenuta; 

 
RITENUTO pertanto di nominare la commissione tra i dipendenti del Settore Politiche Sociali del 
Comune di Castel San Giovanni, così come segue: 

- Presidente: LAURA MASIERO, Istruttore Amministrativo Settore Politiche Sociali 

- Componente: MIRTA QUAGLIAROLI, Istruttore Amministrativo Settore Politiche Sociali 

- Componente: LUCIA ZUCCHINI, Istruttore Amministrativo Settore Politiche Sociali 

e di individuare Segretario con funzioni di Verbalizzante: Cinzia Bianchini, Istruttore Amministrativo  
presso il Comune di Castel San Giovanni; 
 

DETERMINA 
 

1) di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, quali componenti della commissione 
giudicatrice per la verifica delle condizioni di ammissibilità e la valutazione dei progetti “AZIONI DI 
SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI ADULTI”, 
“ANIMAZIONE RELAZIONALE”, “INTERVENTI PER ADOLESCENTI”, presentati dagli ETS, con la 
seguente composizione: 

- Presidente: LAURA MASIERO, Istruttore Amministrativo Settore Politiche Sociali 

- Componente: MIRTA QUAGLIAROLI, Istruttore Amministrativo Settore Politiche Sociali 

- Componente: LUCIA ZUCCHINI, Istruttore Amministrativo Settore Politiche Sociali 

- Segretario con funzioni di Verbalizzante: Cinzia Bianchini – Istruttore Amministrativo  
presso il Comune di Castel San Giovanni; 

 
2) di dare atto che i medesimi hanno dichiarato l’assenza di cause conflitto di interesse e che gli 
stessi effettueranno le loro attività senza percepire alcun compenso e pertanto la presente 
determinazione non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio finanziario dell’Ente; 

3) di dare atto che la verifica delle condizioni di ammissibilità e la valutazione delle iniziative e dei 
progetti verrà effettuata dalla Commissione di cui al punto 1) sulla base dei criteri espressi nella 
determinazione n. 612 del 02.08.2022; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune di Castel 
San Giovanni; 
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5) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 33/2013 si provvederà agli adempimenti degli obblighi di 
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Castel 
San Giovanni; 

 
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento alla presente 
determinazione è la sottoscritta Responsabile del Settore Politiche Sociali, la quale dichiara di non 
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neppure potenziale e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui incorre nel caso di dichiarazione mendace. 

 
SI ATTESTA che l’istruttoria del presente atto è stata curata da Silvia Castagna. 
 
SI ATTESTA: 

 l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, così come 
previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2022 /2024; 

 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000, di cui si propone l’adozione. 

 
 

La determinazione è trasmessa ex art. 40 del vigente regolamento di organizzazione uffici e 

servizi:  

all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili 
all’Ufficio Segreteria in originale per l’archiviazione 
al Messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLITICHE SOCIALI 

 

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                 dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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