
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 27 DEL  04/03/2021  
 

OGGETTO: ANNO 2021- ADESIONE AVVISO PUBBLICO  EDUCARE IN COMUNE  DIPARTIMENTO PER LE 

POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 

APPROVAZIONE PROGETTI. 

 

  
 

 L’anno 2021 addì 4 del mese di Marzo alle ore 12.45 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco No 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore No 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 34 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 34 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Assessorato : Stefania Terrazzoni 

Organo Competente  : Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Commercio 

Responsabile del Procedimento :  Dr.ssa Simona Loriga 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: ANNO 2021- ADESIONE AVVISO PUBBLICO  EDUCARE IN COMUNE  

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI - APPROVAZIONE PROGETTI. 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Commercio 

 

PREMESSO CHE: 

Ø  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche 

della famiglia”, di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, finalizzato a promuovere e realizzare interventi per la 

tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali; 

Ø  con il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020, emanato ai sensi 

dell’articolo 105, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - registrato alla Corte dei conti il 13 

luglio 2020, segr. Sez II n. 1587 – è stata individuata la destinazione e i criteri di riparto delle risorse 

aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, che prevede all’art. 1, comma 4, la destinazione di € 

15.000.000 ai comuni, all’esito di Avviso pubblico, riservato esclusivamente ai medesimi comuni, 

predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, per 

finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali e 

educative dei minori; 

Ø  in data 01.12.2020 il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha pubblicato un Avviso per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e 

il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni denominato “EDUCARE IN 

COMUNE”; 

Ø  attraverso il predetto Avviso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del 

Consiglio dei ministri prevede interventi in tre aree tematiche:  

A) “Famiglia come risorsa” si intendono favorire progetti in grado di attuare modelli di benessere 

familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei 

minorenni, l’educazione di bambini e giovani, anche con fragilità o appartenenti a fasce sociali 

svantaggiate nei propri contesti di vita, nonché di sostenere i minorenni e le famiglie, in particolar modo 

quelle con più figli minorenni, nella ricerca delle personali risposte ai propri bisogni o problemi. Ciò 

significa strutturare, attorno al minorenne in difficoltà, una proposta di interventi complementari, a 

supporto anche delle competenze genitoriali della famiglia di provenienza, che spaziano dalle buone 

relazioni, alle attività di prossimità;  

B) “Relazione e Inclusione” s’intendono favorire interventi, attraverso un approccio organico 

multidisciplinare, la crescita individuale dei bambini e degli adolescenti, attraverso l’acquisizione di una 

maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di maturare la 

consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l’obiettivo di creare condizioni che evitino il formarsi di 

forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali; 

C) “Cultura, arte e ambiente”: s’intendono favorire interventi, relativi ai temi della cultura e 

dell’ambiente quali indispensabili per il corretto sviluppo della vita culturale, sociale e cognitiva dei 

bambini e degli adolescenti. La mancanza di stimoli alla fruizione delle attività culturali è, infatti, un 

indice di povertà educativa. Le iniziative aventi ad oggetto questa area tematica favoriscono la fruizione, 

regolare e attiva, della bellezza, del patrimonio materiale e immateriale e del territorio, con un’offerta di 

iniziative educative e ludiche di qualità che spaziano dalle biblioteche ai musei, dai teatri ai monumenti, 

dai cinema ai siti archeologici, e che prevedono modalità di fruizione innovative che sperimentano nuove 

e diversificati linguaggi di comunicazione artistica. 
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EVIDENZIATO CHE: 

Ø  l’Assessorato alle Politiche Giovanili e il Servizio Socio assistenziale promuovono l’attuazione 

d’interventi progettuali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, 

cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età e delle loro famiglie con il coinvolgimento della 

comunità educante del territorio; 

Ø  l’attuazione d’interventi progettuali, per il contrasto alla povertà educativa, ha previsto l’adesione, in 

qualità di soggetto partner e di  comunità educante del territorio, dell’Istituto Comprensivo Carducci di 

La Maddalena, che, con Deliberazione del Consiglio d’Istituto del 01.03.2021, verbale n. 1343, ha aderito 

all’iniziativa; 

 

DATO ATTO che l’Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con il Servizio Socio assistenziale, 

ha predisposto n. due (2) proposte progettuali, finalizzate alla partecipazione all’Avviso “Educare in 

Comune” in scadenza il 1 marzo 2021, nelle seguenti aree tematiche: 

1. A) “Famiglia come risorsa”; 

1. C) “Cultura, arte e ambiente”. 

 

RITENUTO: 

− di poter aderire all’Avviso Pubblico Educare In Comune del Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Finanziamento di Progetti per il contrasto della povertà 

educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni, i cui termini di 

scadenza sono previsti per il 1 marzo 2021, nelle aree tematiche: 

A) “Famiglia come risorsa”  

C) “Cultura, arte e ambiente”; 

− di dare mandato al Segretario Generale, Dirigente della Direzione Affari Generali e Sociali, per il 

perfezionamento dell’adesione in nome e per conto del Comune di La Maddalena e per tutti gli 

adempimenti di competenza; 

 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e del 

bilancio pluriennale 2020 -2022; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L.n. 174 

del 10 ottobre 2012, non si rende necessario esprimere parere di regolarità contabile in quanto il 

presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

patrimoniale dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del testo 

unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

La premessa si intende interamente richiamata e per l’effetto: 

1. di prendere atto della Partecipazione dell’Amministrazione comunale, all'Avviso Pubblico “Educare In 

Comune” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 

Finanziamento di Progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali 

ed educative di persone minorenni”, i cui termini di scadenza erano previsti per il 1° marzo 2021, nelle aree 

tematiche “B” - Relazione e inclusione; 

2. di dare atto che la partecipazione è avvenuta con la presentazione di n. 1 progetto nelle aree 

tematiche“Famiglia come risorsa”;  
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3. Di dare atto che le attività previste nella proposta progettuale verranno perfezionate solo in sede di 

ammissione e finanziamento da parte dell’Autorità responsabile; 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

Stefania Terrazzoni 
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Pareri

34

ANNO 2021- ADESIONE AVVISO PUBBLICO  EDUCARE IN COMUNE  DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
APPROVAZIONE PROGETTI.

2021

Ufficio Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/03/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

TOMASINA MANCONI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/03/2021

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Non Necessario

TOMASINA MANCONI

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 27 del 04/03/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Lai Fabio 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 
 

Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 

 

 

La Maddalena, lì ………………………. 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


