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Comune di Melito di Porto Salvo
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Comune Capofila dell’AMBITO TERRITORIALE
Comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello jonico, Motta San
Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo

Ufficio di
Piano
Oggetto

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 13.05.2020
Approvazione bozza “AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI A PARTECIPARE AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE CONDIVISA
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA”

LA RESPONSABILE
(nominata ai sensi del Decreto del Commissario Prefettizio n. 4 del 12.05.2021 ai sensi
dell’articolo 4 del Regolamento dell’Ufficio di Piano approvato del Delibera del Consiglio
Comunale n.10 del 05.06.2021)
Premesso che:
il Comune di Melito di Porto Salvo è Capofila dell’Ambito Territoriale ai sensi della Legge
Quadro 328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni
di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni,
Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, finalizzato alla gestione integrata degli interventi
e dei servizi sociali;
in seno al predetto Ambito Territoriale, è sempre più avvertita l’esigenza di dotarsi di
una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della
riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di
servizi e politiche sociali sancito dal processo di riforma regionale tutt’ora in corso;
le funzioni tecnico-strumentali, di programmazione, gestione e monitoraggio
dell’Ambito Territoriale sono poste in capo all’“Ufficio di Piano”, gruppo tecnico di lavoro, con
a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell’ambito degli Enti facenti
parte del medesimo Ambito Territoriale;
Visti i seguenti atti dell’Ambito Territoriale:
Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali (ex art. 30 D.Lgs. 267/2000),
esaminata ad approvata dalla Conferenza dei Sindaci in data 01.12.2020, giusto verbale
protocollo n° 34684, approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del
Consiglio Comunale n. 02 del 25.01.2021, ratificato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni
dell’Ambito, sottoscritta da tutti i Sindaci in data 29.03.2021;
“Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni
appartenenti all’Ambito”, esaminato ad approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11

febbraio 2020, giusto verbale prot. n° 5719, approvato con Delibera del Commissario
Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 9 del 05.06.2020, ratificato da tutti i Consigli
Comunali dei Comuni dell’Ambito;
“Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano”, esaminato
ad approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11 febbraio 2020, giusto verbale prot. n°
5719, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale
n. 9 del 05.06.2020, ratificato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito;
“Decreto del Commissario Prefettizio”, n. 4 del 12.05.2021, avente ad oggetto la nomina
dei componenti dell’Ufficio di Piano, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento;
Visti:
la Legge 08.11.2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della Legge n. 328/2000;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25.10.2019 che ha approvato il
Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019;
Il Decreto Dirigenziale Assunto il 20/01/2020 Numero Registro Dipartimento: 123
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” N°. 360 del 21/01/2020 OGGETTO:
RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI
INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI. LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E
LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 23 E SS.MM.II. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN REGIONE CALABRIA "PIANI DI ZONA" TRIENNIO
2020-2022;
il Piano Sociale regionale 2020-2022 in attuazione della Legge regionale 26 novembre
2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione
Calabria (in attuazione della Legge nazionale n. 328/2000)”, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 104 del 29.12.2020;
Vista la bozza dei seguenti atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
a)
Disciplinare dei Tavoli Tematici dell’Ambito Territoriale per la programmazione del Piano
di Zona 2020-2022;
b)
Avviso Pubblico;
c)
Modello di domanda;
Considerato che il funzionamento dei tavoli tematici è orientato alla promozione di un sistema
di welfare relazionale, di comunità e generativo che costruisce reti nelle comunità come
“sistema di cura” che sviluppa una presa in carico delle fragilità attraverso modalità
capacitanti;
Atteso che i referenti del Comune Capofila deputati al coordinamento dei tavoli tematici sono
individuati nelle figure degli assistenti sociali in forza a tempo determinato all’Ambito
Territoriale con le risorse a valere sulle misure di contrasto alla povertà;
Rilevato che al fine di favorire la democraticità della partecipazione, ogni soggetto interessato
può partecipare massimo a due dei tavoli tematici previsti, considerata la funzione che non è

quella di assicurarsi alcuna posizione di predominio, bensì quella di fornire un contributo al
processo di concertazione;
Richiamate:
•
la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 28
del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022;
•
la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Consiglio Comunale n. 29
del 30.12.2020, con la quale è stato approvato l’Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato
2020/2022;
Visto:
il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi
interferenziali;
il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Verificata e Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art
147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Atteso che in merito all’adozione del presente atto non sussistono situazioni di incompatibilità
né condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
I motivi di cui in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.
di approvare la bozza dei seguenti atti, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
a) Disciplinare dei Tavoli Tematici dell’Ambito Territoriale per la
programmazione del Piano di Zona 2020-2022;
b) Avviso Pubblico;
c)
Modello di domanda;
2.
di pubblicare successivamente all’Albo Pretorio i suddetti atti definitivi e di
trasmetterli a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale per la rispettiva pubblicazione;
3.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Responsabile del Servizio;

4.
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
5.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6.
di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione
all’Albo pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.
“Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, e dell’art. 7 DPR 62/2013 il sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti
di interesse, anche solo potenziali, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del
presente atto”

La Responsabile
Dott.ssa G. Daniela Campolo

