
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2021

ATTO N. DD 2183

DEL 13/07/2021

SETTORE: WELFARE

PROPOSTA N° 2442 del 12/07/2021

OGGETTO:

RETTIFICA E PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE. AVVISO PUBBLICO “REGGIO RESILIENTE”
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI  A  SOSTEGNO  DELL’INCLUSIONE  E  COESIONE  SOCIALE.  PROGRAMMA  OPERATIVO
NAZIONALE  “CITTA'  METROPOLITANE”  (PON  METRO  2014-2020).  ASSE  3  INTERVENTO  RC  3.3.1.D.
“CANTIERI  IMPRESE  SOCIALI  –  SOSTEGNO  AL  RILANCIO  DELL’ECONOMIA  SOCIALE”.  CUP  N.
H31G18000170006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Laganà Giovanna

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.

Vista la determinazione DD n. 1967 del 23/6/2021:

- di indizione, al fine di promuovere e sostenere interventi di inclusione e coesione sociale, proposti da soggetti del Terzo
settore  attivi  nel  territorio  comunale,  volti  ad  animare  e  rigenerare  luoghi  e  comunità  connotate  da  fragilità  socio-
culturale,  tramite  la  realizzazione  di  attività  e/o  l'insediamento  di  servizi  prioritariamente  nelle  aree  periferiche  o
marginali (aree bersaglio) del territorio comunale, di una procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell’art. 12 della
Legge n. 241/1990, a valere sul Programma Operativo Nazionale “Città metropolitane” (PON METRO 2014-2020), Asse
3, RC 3.3.1.d.;

- di approvazione dei seguenti atti relativi alla procedura che si elencano di seguito:
▪ Avviso pubblico “Reggio Resiliente” per la concessione di contributi agli enti del Terzo settore per la realizzazione di

interventi a sostegno dell’inclusione e coesione sociale;
▪ Domanda di partecipazione (Allegato 1) 
▪ Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione dell’ATS (Allegato 1.a)
▪ Formulario di Progetto (Allegato 2);
▪ Mappa aree bersaglio della città di Reggio Calabria - Poverty maps del Comune di Reggio Calabria (Allegato A).
▪ Indicazione per la rendicontazione delle spese (Allegato B);
▪ Disciplina relativa all’utilizzo continuativo/occasionale di immobili e/o di spazi pubblici in fase di attuazione (Allegato

C);

Considerato che  nell’Avviso sopracitato, all’art. 21 “Criteri di valutazione e attribuzione punteggi”, comma 2., nella
tabella 1 “Criteri di valutazione”, per mero errore materiale sono stati indicati al punto B.4.1 il punteggio di 6 anziché
quello di 4, ed al punto B.4.2 il punteggio di 4 anziché di 6 e che si rende necessario integrare il punto B.4.2 con il
periodo “ricadenti nelle aree ricadenti nella poverty map”;

Ritenuto opportuno rettificare ed integrare la tabella relativa al punto B.4. così come di seguito indicato:

B.4.   Progetti  di
comunità  che
recuperino  nuovi  spazi
di  socializzazione.
Sarà  attribuito  maggior
punteggio  ai  progetti
localizzati  nelle  aree
ricadenti  nella  poverty
map

B.4.2 Progetti che recuperano e rendono fruibili spazi abbandonati della città
ricadenti nelle aree previste nella poverty map (max 6 punti)

6

B.4.1  Progetti  che  realizzano  attività  in  diverse  aree  della  città:
-  fino  a  2  quartieri  (2  punti);
- per ogni quartiere in più un punto per ogni quartiere fino a un massimo di 2
punti in più

4

Considerato che  il sopracitato Avviso è stato pubblicato in data 24/06/2021 e che lo stesso prevede che le domande
possono  essere  presentate  a  partire  dalle  ore  8,00  del  10°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sull’Albo  Pretorio
Comunale e sino alle ore 13:00:00 del 30° giorno successivo della pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale.

Ritenuto necessario,  al fine di  assicurare la massima partecipazione dei soggetti  interessati  allo stesso, prorogare il
termine ultimo di presentazione delle offerte relativo all’Avviso alla data del 2 agosto 2021, ore 13.00;

Dato atto che la rettifica oggetto del presente atto non modifica nei diversi articoli, l’oggetto della gara e la procedura;

Di dare atto che:
• ai sensi dell’art.  6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.  1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente e del responsabile del servizio, responsabile altresì
del presente procedimento;

• il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del vigente DUP;
• 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, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
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sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
• mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti

gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
• il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e

dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. Di rettificare ed integrare la tabella relativa al punto B.4. Avviso pubblico “Reggio Resiliente” per la concessione di
contributi agli enti del Terzo settore per la realizzazione di interventi a sostegno dell’inclusione e coesione sociale, così
come di seguito indicato:

B.4.   Progetti  di
comunità  che
recuperino  nuovi  spazi
di  socializzazione.
Sarà  attribuito  maggior
punteggio  ai  progetti
localizzati  nelle  aree
ricadenti  nella  poverty
map

B.4.2 Progetti che recuperano e rendono fruibili spazi abbandonati della città
ricadenti nelle aree previste nella poverty map (max 6 punti)

6

B.4.1  Progetti  che  realizzano  attività  in  diverse  aree  della  città:
-  fino  a  2  quartieri  (2  punti);
- per ogni quartiere in più un punto per ogni quartiere fino a un massimo di 2
punti in più

4

2. Di approvare l’Avviso pubblico “Reggio Resiliente” per la concessione di contributi agli enti del terzo settore per la
realizzazione  di interventi a sostegno dell’inclusione e coesione sociale, rettificato nelle parti sopra indicate, che si
allega alla presente e che ne costituisce parte integrante;

3. Di prorogare il termine ultimo di presentazione delle offerte relativo all’Avviso alla data del  2 agosto 2021, ore
13.00, al fine di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati allo stesso;

4. Di dare atto che la  rettifica oggetto del  presente atto non modifica nei  diversi  articoli,  l’oggetto della gara e la
procedura;

5. Di dare atto che:
• ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto

di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  dirigente  e  del  responsabile  del  servizio,  responsabile  altresì  del
presente procedimento;

• il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatori del vigente DUP;
• 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, il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

• mediante la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

• il servizio di cui al presente atto sarà assoggetto al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e
dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010 n. 136.

Pag 3 di 4



Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap. PDC IMP/ACC Num. Anno VAR. N. Anno LIQ. Num. Anno 

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li ______________

                      Il Funzionario Responsabile

                      _______________________
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