
 

 

 

 

 

 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 
 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 2009  DEL  11/11/2021 

 

 

Oggetto: LABORATORI DI AIUTO COMPITI NELLA ZONA SOCIALE 7. 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI: 

 

• la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”, la quale tra le funzioni delle Regioni (art. 8, comma 3, lett. A) annovera quelle della 

determinazione degli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale, prevedendo 

incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma 

coincidenti  con distretti sanitari già esistenti; 

• la L.R. 9 aprile 2015, n. 11,e ss.mm.ii. denominato “Testo unico in materia di sanità e Servizi 

sociali”, all’art. 265 si ribadisce che l’erogazione dei servizi sociali deve essere garantita tramite 

la Zona sociale, intesa quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti 

sanitari; 

• il Piano Sociale Regionale 2017/2020 approvato dall’assemblea legislativa con deliberazione 

n.156 del 7 marzo 2017; 

 

PRESO atto che: 

 

- i Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia-Pascelupo e Costacciaro  

costituenti la Zona Sociale n. 7 hanno stipulato apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 30, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-

assistenziali della zona per il periodo 2017-2023 Rep. n 17212 N. d’ord. 01/07 - Registrata Serie 

n.3 il 6 marzo 2017 al n.179; 

- la convenzione per gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della Zona 

Sociale n. 7 soprarichiamata ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e 

la gestione in forma associata delle attività e dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari 

(art 4) con specifico riferimento alla promozione delle responsabilità educative e di cura delle 

famiglie nonché alla protezione sociale e tutela dei minori; 

- come indicato all’art. 5 della citata convenzione, i Comuni della Zona Sociale n. 7 hanno 

conferito la delega al Comune di Gubbio in quanto capofila della stessa, per la gestione delle 

funzioni e dei servizi sociali integrati espressamente individuati all’art. 2; 



 

 

 

 

- l'accettazione della delega alla gestione dei predetti servizi determina, per il Comune Capofila, 

l'obbligo di assumere in nome e per conto dei Comuni deleganti la responsabilità diretta 

nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività socio assistenziali. 

 

 

VISTA la D.G.C. n. 179 Comune di Gubbio del 20/10/2021 avente ad oggetto: “SERVIZIO DI 

AIUTO COMPITI ZONA SOCIALE 7. DETERMINAZIONI.”; 

 

VISTE le delibere delle giunte comunali degli altri Comuni facenti parte della Zona Sociale 7 che 

delegano il Comune capofila a porre in essere tutti i procedimenti necessari all’approvazione 

dell’Avviso per il Laboratorio di aiuto compiti nell’intera Zona Sociale; 

 

VISTO che le risorse necessarie sono stanziate nel Bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di 

Gubbio, capofila di Zona; 

 

RITENUTO necessario procedere all’adozione dell’AVVISO indicato in oggetto; 

 

VISTO il Decreto n. 12 del 29.04.2020 - Conferimento  incarico dirigenziale al Dott. Raoul 

Giuseppe Luigi Caldarelli; 

VISTA la D.D. n. 594 del 30.04.2020 di conferimento incarichi per conferma Posizioni 

organizzative del Settore Sociale, Cultura e Turismo; 

 

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 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

integralmente richiamate; 

 

 

1. Di approvare l’Avviso pubblico che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale: 

 Allegato 1 - AVVISO PUBBLICO per l’accesso al Laboratorio di AIUTO COMPITI 

 Allegato 1a -  SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 Allegato 1b - MODELLO DI DOMANDA 

 

 



 

 

 

 

2. Di disporre la pubblicazione dell’Avviso per l’accesso ai Laboratori di aiuto compiti nel sito 

istituzionale del Comune di Gubbio e nei siti istituzionali dei Comuni della Zona Sociale n.7 dal 

15 fino al 27 novembre 2021 e in caso di disponibilità di posti, dal 3 al 15 gennaio 2022; 

 

 

3. Di dare atto che le risorse necessarie sono state previste nel Bilancio di previsione 2021-2023 del 

Comune di Gubbio, capofila di Zona, e saranno impegnate con successivo provvedimento 

amministrativo; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non viene inviato 

al Servizio Ragioneria ai sensi del comma 1 dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed è 

pertanto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


