Provincia di Latina
Registro generale n. 6472
del 30/12/2010

DETERMINAZIONE
SETTORE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Bando aperto per la concessione dei benefici economici per le attività a valenza
sociale nella provincia di Latina – Anno 2010. Approvazione verbali Commissione
ed assegnazione contributi.

IL DIRIGENTE
Visto

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

visto

l’art.2 comma 3 dello Statuto della Provincia di Latina;

visto

il Regolamento Interno per la concessione di finanziamenti e benefici
economici;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
le Linee Guida, il Bando Aperto per la concessione dei benefici economici per le
attività a valenza sociale nella provincia di Latina – anno 2010, pubblicato sul
sito web istituzionale e all’Albo Pretorio dal 10.03.2010 e fino al 31.12.2010;
gli obiettivi di questo Settore atti a promuovere e diffondere nel territorio
provinciale la cultura della solidarietà, dell’integrazione di ogni forma di
diversità e della prevenzione del disagio, di sostegno al mondo della
cooperazione e del volontariato, di promozione dei servizi socio - sanitari a cui
l‘Ente attribuisce carattere preminente, con particolare riferimento alle iniziative
rivolte alla diffusione della cultura dei centri di aggregazione giovanile,
dell’ippoterapia nonché agli interventi di supporto alle fasce deboli ed alla
popolazione anziana e di prevenzione di ogni forma di dipendenza e di
emarginazione;
la Commissione per la valutazione dei progetti a valenza sociale e culturale con
Atto Dirigenziale n. 5308 del 17/11/2009 composta dal Dirigente del Settore che
la presiede e da due componenti;
la determinazione dirigenziale n. 6247 del 17/12/2010 con cui sono state
impegnate ulteriori somme reperite in fase di assestamento di bilancio destinate

visto
visti

visti

costituita

richiamata

Registro di Settore Numero

del

richiamata

vista
visti

a finanziare i progetti presentati nell’ambito del Bando aperto 2010, per una
cifra pari ad € 80.000,00;
la determinazione dirigenziale n. 6432 del 28/12/2010 con cui sono state
impegnate ulteriori somme per interventi svolti dalle Associazioni e dalle
Cooperative sociali del Terzo Settore nell’ambito delle iniziative previste dal
Bando Aperto 2010 per una somma pari ad € 16.590,00;
l’istruttoria degli Uffici preposti;
i verbali n. 01 del 17/12/2010 e n. 02 del 27/12/2010 e relativi allegati, con cui
la Commissione procede all’esame formale delle istanze pervenute al Servizio
Politiche Sociali entro il 17 dicembre 2010 ed alla valutazione dei progetti con
conseguente assegnazione di contributo secondo le percentuali stabilite dalla
stessa Commissione;
DETERMINA

1. di approvare il verbale n.01 del 17/12/2010 ed il verbale n. 02 del 27/12/2010 relativi
ai soggetti finanziati, i soggetti ritenuti finanziabili ed i soggetti esclusi;
2. di assegnare ai seguenti soggetti beneficiari i contributi, così come indicato nel
verbale n. 02 del 27/12/2010:
a) Città di Fondi

progetto

b) Associazione ORSA di Roma
comportamento”

progetto

c) Associazione Integra di Roma

“Festa del volontariato”
€ 3.600,00;
“Prevenzione dei disturbi del
€ 18.690,00;
progetto

d) Associazione Crescere Insieme di Fondi
progetto
esistenziale nella prevenzione del disagio”

“Non sei solo…”
€ 16.880,00;
“L’approccio umanistico
€ 3.600,00;

e) Circolo Ippico Sughereta San Vito di Monte San Biagio
ippoterapia in favore di soggetti diversamente abili”

progetto

“Attività di
€ 30.000,00 ;

f) Comune di Sabaudia

progetto

“…contro le dipendenze”
€ 12.000,00;

g) Insieme di A. Anelli & C. di S.S. Cosma e Damiano progetto “Activity day 2010 –
comical variety show”
€ 7.700,00;
h) Moige – movimento genitori

“I media che vorrei”
€ 5.100,00;
3. che la liquidazione del contributo assegnato avverrà dopo presentazione della
rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari;
progetto

4. che il pagamento delle suddette somme, pari ad un totale di € 97.570,00, sarà iscritto
quanto ad € 40.000,00 sul cap. 2295 impegno 4554 bilancio 2010, quanto ad €
1.350,00 sul cap. 2459 impegno 740 bilancio 2010, quanto ad € 40.000,00 sul cap.
2459 bilancio 2010, imp. n 4553, quanto ad € 16.220,00 sul cap. 2430 bilancio 2010,
imp. n. 4692.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sonia La Rocca

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Guadagnino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00
ATTESTA
La regolarità contabile del presente atto.

Latina,
Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

