
 

 

 

 

 

 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 
 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 766  DEL  03/06/2021 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ANNUALI 

A SOGGETTI OD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER IL SOSTEGNO DI 

ATTIVITÀ DI INTERESSE DELLA ZONA SOCIALE N. 7- DETERMINAZIONI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 recante “Revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 relativo  al Codice del Terzo Settore che riconosce il valore 
sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo dell'autonomia e favorendone l'apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate 
dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

Visto il Piano di Prevenzione Nazionale vigente che prevede, tra l’altro, il ruolo 
fondamentale di azioni quali: 

- la promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e 
di sostenibilità del welfare in particolare alla luce delle dinamiche demografiche che la 
caratterizzano; 

- la visione culturale nei valori, obiettivi e metodi della sanità pubblica, quindi delle 
politiche pubbliche in tale ambito,  di una “prevenzione, promozione e tutela della 
salute” che pone le popolazioni e gli individui al centro degli interventi con la finalità di 
conseguire il più elevato livello di salute raggiungibile;  

- la trasversalità degli interventi tra i diversi settori, istituzioni, servizi; 
 

Considerato che il D.P.C.M. 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328- 
all'art. 3 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stabilire forme di collaborazione con le 
organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge 
n. 266/1991; 
Considerato che lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.214 del 
7-8 novembre 2005 prevede all’art. 16 comma 2 che il Comune di Gubbio riconosce alla 
azione di volontariato una rilevante funzione sociale, ne favorisce e sostiene lo sviluppo;  
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21/03/2007 avente ad oggetto 
“Regolamento per la concessione di contributi per finalità di rilevante interesse sociale, 
educativo o economico a soggetti od enti pubblici e privati. Approvazione.”;  



 

 

 

 

Considerato quanto disposto dal Decreto legislativo, 03 luglio 2017 n.117 Codice del terzo 
settore in fase di implementazione; 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza di Zona n. 7 nella seduta  
del 15.04.2021 in relazione alla prosecuzione di un’azione di Zona finalizzata all’aiuto e 
supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie; 

Preso atto della programmazione congiunta tra la Zona Sociale n.7 e  l’azienda USL 
dell’Umbria in linea con quanto previsto dai piani sanitari e sociali in cui si individua come 
azione strategica, tra l’altro, la trasversalità degli interventi tra i diversi settori, istituzioni, 
servizi; 

Ritenuto quindi adottare un Avviso di selezione per la concessione di contributi a 
soggetti od enti pubblici e privati per il sostegno di attività di interesse della Zona sociale n. 7, 
finalizzato al supporto dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, rispondendo così in modo 
uniforme ad un bisogno diffuso su tutto il territorio della Zona sociale n. 7; 
 
Visto il decreto n. 12 del 29.04.2020 - Conferimento  incarico dirigenziale al Dott. Raoul Giuseppe Luigi 
Caldarelli; 
Vista la D.D. n. 531 del 30.04.2021 di conferimento incarichi per Posizioni organizzative del Settore 
Sociale, Cultura e Turismo - Rinnovo; 

Stabilito che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento 
degli uffici e dei servizi - Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità 
(approvato con deliberazione G.C. n. 216 del 30.12.2015 e deliberazione G.C. n. 246 del 
27.12.2018), viene individuata come Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Sabrina 
Merli, e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in 
situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 
provvedimento; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il d.Lgs. n. 33/2013 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 
 

1. di adottare l’Avviso di selezione per la concessione di contributi a soggetti od enti 
pubblici e privati per il sostegno di attività di interesse della Zona sociale n.7 (all. 1), 
nonché l’istanza di partecipazione (all.2), allegati al presente atto di cui formano parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le risorse zonali stanziate sono pari ad € 11.800,00 e sono previste nel 
bilancio 2021-2023; 

3. di stabilire che all’Avviso e all’istanza di partecipazione di cui al punto 1. verrà data 
pubblicità secondo la normativa vigente nonché sul sito istituzionale del Comune di 
Gubbio, Capofila della Zona sociale n. 7. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


