Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

COPIA
DETERMINAZIONE N. 366 DEL 12-10-2020

Oggetto: FISSAZIONE AL 31-12-2020 DEL NUOVO TERMINE DI VIGENZA
DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PUNTO DI
COMUNITA' - PROGETTO DISTRETTUALE GENERAZIONI SMART CIG
Z9A29D01AB
LA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 23 del 30.07.2018 sono stati approvati il
Piano Sociale di Zona dell’Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Orientale ed il
relativo accordo di programma in per il triennio 2018/2020 in attuazione delle
indicazioni normative nazionali e regionali;
DATO ATTO che l’Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Orientale comprende i
Comuni di Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari,
Remedello e Visano e che il Comune di Montichiari ha assunto il ruolo di Comune
Capofila del Piano di Zona;
PREMESSO CHE:
 i Comuni dell’ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale, in
partenariato con più soggetti no profit del privato sociale, hanno
ottenuto uno specifico finanziamento da Fondazione Cariplo per dare
corso nel periodo da marzo 2016 a settembre 2019 ad un progetto
sperimentale di Welfare di Comunità denominato “#genera_azioni”;
 il Piano Sociale di Zona per il triennio 2018/2020 approvato nella seduta
dell’Assemblea dei Sindaco del 11.06.2018 prevede all’azione 34 di dare
continuità a quelle azioni del progetto più performanti in termini di esiti e
di impatto sociale;
 nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 08.05.2019 si è stabilito di
dare continuità a decorrere dal 01.10.2019 e fino al 30.09.2020 alle azioni
del progetto “#genera_azioni” relative ai Punti di Comunità, alle attività
a favore degli adolescenti e ai laboratori di prossimità lavoro;
 nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 15.05.2019 si è approvato il
Piano operativo per allocare le risorse del FNPS 2018 di cui alla dgr
1448/2019 che prevedeva di finanziare per € 40.480,00 per il periodo
01.10.2019/30.09.2020 le attività sull’asse “adolescenti” finalizzate a
favorire e promuovere iniziative di prevenzione, di accompagnamento,
di promozione all'agio, di inclusione sociale e di € 91.080,00 (€ 15.180,00
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per ogni Punto di Comunità) la mesa in esercizio dei sei Punti di Comunità
per il periodo 01.10.2019/30.09.2020;
CONSIDERATO che con determina N. 424 DEL 03-10-2019 si è aggiudicato in via
definitiva la gestione delle attività del Punto di Comunità di Carpenedolo, per il
periodo 01.10.2019/30.09.2020, alla Coop. Soc. La Nuvola nel Sacco con sede a
Brescia in via Padova 12– per un importo complessivo di € 14.400,30 oltre IVA 5%;
TENUTO CONTO che a seguito dell’emergenza epidemiologica nel periodo da
marzo 2020 a giugno 2020 le attività in parola sono state sospese e residuano
pertanto economie relativamente agli importi impegnati per in sede di
aggiudicazione;
ATTESO che:
 nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 17.06.2020 si è stabilito di
dare continuità anche nel 2021 alle azioni del progetto
“#genera_azioni” relative ai Punti di Comunità, alle attività a favore degli
adolescenti e ai laboratori di prossimità lavoro;
 nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 17.06.2020 è stato approvato
il Piano operativo per allocare le risorse del FNPS 2019 di cui alla dgr
3054/2020 che prevedeva di finanziare per l’anno 2021 per € 40.480,00 le
attività sull’asse “adolescenti” finalizzate a favorire e promuovere
iniziative di prevenzione, di accompagnamento, di promozione all'agio,
di inclusione sociale e per € 91.080,00 (€ 15.180,00 per ogni Punto di
Comunità) la messa in esercizio dei sei Punti di Comunità;
 le azioni di cui sopra dal 2021 saranno in capo al Comune di Montichiari,
in qualità di capofila, anche per conto dei Comuni dell’ambito:
RITENUTO a tale proposito di differire i termini di vigenza contrattuale al 31.12.2020
degli affidamenti di gestione del Punto di Comunità e degli interventi di educativa
e facilitazione territoriale rivolta a minori e giovani, in raccordo con la rete dei Punti
di comunità d’ambito, da realizzarsi nei Comuni dell'ambito Bassa Bresciana
Orientale, nel limite dell’impegno di spesa assunto con determinazione n° 424 DEL
03-10-2019 ;
Visto il decreto del Sindaco n. 6 assunto in data 29/05/2019 di nomina della
sottoscritta quale responsabile dell’Area Servizi alla Persona, e di attribuzione alla
stessa delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000
spettanti ai dirigenti fino a nuovo decreto;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e
dal D.lgs 126/2014;
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
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1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2) di differire i termini di vigenza contrattuale al 31.12.2020 dell’affidamento di
gestione delle attività del Punto di Comunità di Carpenedolo e delle relative
attività territoriali, a LA NUVOLA NEL SACCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Via
Padova, 12, 25125 BRESCIA (Italia) C.F. e P. IVA 01475620173 nel limite degli impegni
assunti con determinazione n°424/2019;
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on
line;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, comprensiva di tutti
gli allegati e gli elementi richiesti, nella sezione "Amministrazione Trasparente",
sotto-sezione livello 11 "Bandi gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del
D.Lgs.33/2013;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ROBERTA RONCADORI
(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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