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Prop. n. 149 

    del 23/02/2021  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

 

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, ATTIVITA' SPORTIVE 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E PROPOSTE PROGETTUALI PER L'AVVISO 

PUBBLICO EDUCARE IN COMUNE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 28 DEL 10/02/2021 

 

Il DIRIGENTE 
 

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 
- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 
- il decreto del Sindaco prot. 50035 del 30.12.2020 di conferimento dell’incarico a tempo determinato 

di dirigente del Dipartimento dei Servizi alla Persona al dott. Paolo Togninelli; 
Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova 
macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale; 

- la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 21/07/2020, con la quale sono stati approvati il 
Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020 – 2022; 

Viste:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2020/2022; 

- la L. n. 77 del 17/07/2020 che ha  convertito  con modificazioni il decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
con la quale al comma 3-bis dell’art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

Visti:  
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha approvato il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 
2021 al 31 marzo 2021;  

- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000  che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio, fino al 
termine di approvazione del Bilancio di previsione; 

Considerato che: 
- l’emergenza sanitaria da Covid – 19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini e 
dei ragazzi al di fuori del contesto domestico e che a tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte 
le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini e dei 
ragazzi derivante dallo svolgimento di esperienza al di fuori del contesto familiare; 
- al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del 
virus, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 
pubblicato un apposito avviso pubblico per accedere a forme di finanziamento di progetti volti a contrastare 
la povertà educativa e sostenere le opportunità culturali ed educative di persone minorenni, dal titolo 
“Educare in Comune”; 
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- l’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia 
denominato “Educare in Comune” propone azioni di intervento a livello comunale per restituire importanza e 
protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per sperimentare, attuare e consolidare sui territori 
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, sia come soggetti attivi d’intervento; 
Dato atto che questa Amministrazione Comunale: 
- in coerenza con le proprie linee programmatiche, intende sviluppare ed implementare politiche educative, 
culturali e formative volte alla prevenzione del disagio giovanile, della dispersione scolastica e al sostegno 
delle risorse familiari; 
- in attuazione del principio di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa intende promuovere il coinvolgimento attivo di soggetti interessati a raggiungere le finalità 
delineate dall’Avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche e la famiglia; 
Tenuto conto che il Bando “Educare in Comune” prevede interventi nelle seguenti aree tematiche: 
- A.“Famiglia come risorsa” 
- B.“Relazione e inclusione” 
- C.“Cultura, arte e ambiente; 
Considerato che, per dare corso all’azione progettuale, l’Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione 
di un Avviso pubblico, rivolto a soggetti privati, Enti del Terzo Settore, imprese sociali e enti ecclesiastici e 
di culto dotati di personalità giuridica al fine di raccogliere manifestazioni di interesse a co-progettare con il 
Comune interventi/azioni/servizi nell’ambito delle politiche educative e formative inerenti le aree tematiche 
A “Famiglia come risorsa”, B “Relazione e inclusione” e C “Cultura, arte e ambiente” da candidare al 
finanziamento del Dipartimento per le Politiche della Famiglia; 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 28 del 10/02/2021 di “Autorizzazione partecipazione avviso 
pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per la sua progettazione” con cui è stato approvato il 
bando per raccogliere tali manifestazioni di interesse; 
Considerato che con la Deliberazione di Giunta comunale su citata, è stata approvata la partnership con la 
Fondazione ICM, partecipata al 100% dal Comune di Monterotondo di cui l'ente è l'unico socio fondatore e 
sulla quale esercita il cosiddetto controllo analogo per la partecipazione all’Avviso pubblico “Educare in 
Comune”; 
Tenuto conto che all’art. 6 “Selezione delle proposte progettuali” dell’Avviso pubblico per raccogliere 
Manifestazioni di interesse alla co-progettazione, è descritto che “le istanze saranno esaminate da una 
commissione tecnica nominata con apposita Determinazione Dirigenziale che valuterà il possesso dei 
requisiti per ogni partecipante. Qualora per un'area tematiche fossero presentate più richieste di co-
progettazione, la commissione provvederà alla valutazione secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 8 
dell'Avviso Pubblico “Educare in Comune” a cui si intende partecipare che qui si riportano in forma generale 
e non specifica: 
A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA 
B. COOPERAZIONE E COMPARTECIPAZIONE 
C. PIANO FINANZIARIO E VALUTAZIONE DI IMPATTO; 
Valutato di dover procedere alla nomina dei componenti della commissione al fine della valutazione delle 
istanze di manifestazione di interesse di cui in oggetto; 
Precisato che nessun compenso verrà corrisposto ai componenti in quanto tutti dipendenti di ruolo 
dell’Amministrazione comunale di Monterotondo; 
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto 
all’adozione del presente atto; 
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. del 18.agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i; 
 

DETERMINA 

 
Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato; 
 
1. Di nominare la seguente Commissione relativa alla “Selezione delle proposte progettuali”  dell’Avviso 
pubblico per raccogliere Manifestazioni di interesse alla co-progettazione per la partecipazione ad 
“Educare in Comune”:  
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Nominativo Funzione nella Commissione 

 
Dott. Marco Montanari Presidente di Commissione 
Dott.ssa Rossella Solidoro Componente  
Dott.ssa Elisa Giuliani Componente e segretaria 

 
2. di incaricare la commissione nominata per la valutazione delle proposte progettuali pervenute entro i 
termini previsti dall’avviso pubblico secondo criteri di valutazione previsti all'art. 8 dell'Avviso Pubblico 
“Educare in Comune”; 
3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento presente è il Dott. Togninelli Paolo, Dirigente del 
dipartimento Servizi alla Persona del Comune di Monterotondo; 
4. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 né in capo 
all’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;  
5. Di dare atto che nessun compenso verrà corrisposto ai Componenti in quanto tutti dipendenti di ruolo 
dell’Amministrazione comunale di Monterotondo;  
6. Di dare atto che all'atto dell'insediamento della Commissione verranno rese dai singoli componenti le 
dichiarazioni in merito alle incompatibilità;  
7. Di Stabilire che, qualora dovesse emergere una causa di inconferibilità o incompatibilità, per uno 
qualsiasi dei candidati componenti della Commissione in fase di nomina, si procederà alla sostituzione del 
componente interessato; 
8. Di non richiedere parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, in quanto trattasi di mero atto amministrativo, per il quale si provvede 
pertanto solo all’assegnazione del protocollo d’ordine;  
9. Di pubblicare la presente determinazione:  

- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;   

- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente � Bandi di concorso, ai 
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, 
della legge n. 190/2012;   

- nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente � Provvedimenti � 
Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 
23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;  

10. Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n.104. 
 

 
 

Il Dirigente del Dipartimento 
Servizi alla Persona 

Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 149 del 23.02.2021, ai sensi dell’art. 147 – bis del 
D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 
 

                       IL DIRIGENTE  

                       DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA 

                        Paolo Togninelli                           

 
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Togninelli Paolo;1;77119662863159335017115339645236084581


