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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 56 DEL 18/02/2021

Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali

OGGETTO: "EDUCARE IN COMUNE" AVVISO PUBBLICO PER
INDIVIDUAZIONE PARTNER DI PROGETTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01/06/2020, relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 56 del 30/11/2020 di approvazione del DUP 2021-2023 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 10 del 27.01.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 27.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2021-2023 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 3.2.2021, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2021-2023;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGC n. 9 del 22.01.2020 avente per oggetto: “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza (p.t.p.c.t.) 2020/2022” in applicazione della legge n. 190 del 6.11.2012.

Preso Atto che i Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
pubblicato il bando “Educare in comune” che, rivolto ai comuni italiani, propone azioni di intervento 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 strumenti d’intervento.

Rilevato che le proposte progettuali promosse dai Comuni dovranno valorizzare lo sviluppo delle
potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, al fine di renderli individui
attivi e responsabili all’interno delle proprie comunità di appartenenza, promuovendo il rispetto delle
differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti.



Rilevato, altresì, che le proposte progettuali dovranno, inoltre, prevedere interventi e azioni in linea con gli
obiettivi della Child Guarantee e dovranno essere volti a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla
pandemia su bambini e ragazzi, tenendo conto degli aspetti relativi al genere, all’età e alle provenienze
culturali, nonché alle diverse abilità dei bambini e adolescenti coinvolti.

Preso atto che, sono tre le aree tematiche oggetto di finanziamento:
1. famiglia come risorsa;
2. relazione e inclusione;
3. cultura, arte e ambiente.
e che le risorse finanziarie dedicate all'avviso sono pari a € 15 milioni. Ciascuna proposta progettuale potrà
beneficiare di un finanziamento minimo di € 50 mila o massimo di € 350 mila.

Preso Atto che i progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi.

Visto che la scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 1° marzo 2021
come consultabile al link http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e- bandi/avvisi-e-
bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/

Ritenuto di aderire all’avviso pubblico “Educare in Comune” promosso dalla Presidenza - del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, al fine di contrastare la povertà educativa e
l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha
acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici, con un progetto rientrante nell’area tematica:
Cultura, arte e ambiente;

Ritenuto di intraprendere un percorso di coinvolgimento e valorizzazione di Enti pubblici, le scuole
dell’infanzia e le scuole primarie, pubbliche e/o parificate, i servizi educativi per l’infanzia, uno o più
soggetti del terzo settore, con particolare attenzione alle associazioni che operano nel campo sportivo e
ricreativo dei minori, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, enti
ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione ed organizzazione a livello territoriale, assicura il coinvolgimento attivo degli enti privati
o/o pubblici nel rispetto dei principi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare “Avviso per manifestazione d'interesse a partecipare in qualità di
partner alla elaborazione tramite co-progettazione della candidatura del Comune di Piazzola sul Brenta
all'Avviso “Educare in comune”, per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà’ educativa e il
sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni” con i relativi modelli domanda di
partecipazione e proposta progettuale, relativamente all’area tematica “Cultura, arte e ambiente”, allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover fissare la scadenza dell’Avviso per il 25 febbraio 2021 per la presentazione delle
candidature per la co-progettazione e collaborazione;

Considerato inoltre opportuno istituire una rete partenariale (Comunità educante) formata dai soggetti che
invieranno domanda di partenariato e ritenuti idonei alla realizzazione degli obiettivi previsti dal bando
“Educare in Comune”, al fine di raccogliere suggerimenti e idee per un progetto efficacie, tramite il
coinvolgimento dei minori stessi e delle loro famiglie;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);

Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 



 
D E T E R M I N A

Per tutto quanto esposto in narrativa ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:

1. Di approvare “Avviso per manifestazione d'interesse a partecipare in qualità di partner alla
elaborazione tramite co-progettazione della candidatura del Comune di Piazzola sul Brenta
all'Avviso “Educare in comune”, per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà’
educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni” con relativi
modelli (domanda di partecipazione, dichiarazione e proposta progettuale), allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale ( allegati A-B e C);

2. Di istituire una rete partenariale (Comunità educante) al fine di raccogliere suggerimenti ed idee per
un progetto efficacie, tramite il coinvolgimento dei minori stessi e delle loro famiglie;

3. di fissare la scadenza dell’”Avviso Per Manifestazione D'interesse A Partecipare In Qualità Di
Partner Alla Elaborazione Tramite Co-Progettazione Della Candidatura Del Comune Di Crispiano
All'avviso “Educare In Comune” al 25/02/2021 entro le h.12:00;

4. di dare notizia nella Sezione News sul sito del Comune oltre che nella Sezione Avvisi pubblici;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune;

6. Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013,
del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile
di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;
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Piazzola sul Brenta, li 18/02/2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE

Dott. Paolo Fortin


