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Oggetto: Bando UNRRA 2013. Progetto “Comune Dignità”. Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Ass. Soc. Mura Sabina

N. 105
Bando UNRRA 2013. Progetto “Comune Dignità”. Direttive.
Del 26.09.2013
Il ventisei settembre duemilatredici, con inizio alle ore 15.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

________________________

_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1321, con decorrenza dal 27.09.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata
dall’Assessore ai Servizi Sociali Cau Donato nel modo seguente: “Comune Dignità. La marginalità
sociale è considerata come l’effetto della disgregazione e dello sfilacciamento dei legami sociali, che
può sfociare in condotte devianti e personalità disturbate. Le amministrazioni locali sono chiamate a
ragione a porre in essere tutte quelle iniziative e cogliere le varie opportunità che permettano la
piena inclusione sociale di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli e dei più fragili, sviluppando
progetti mirati al contrasto di tutte le povertà. Il bando U.N.R.R.A. 2013, per l’Amministrazione
comunale, è un opportunità che senza indugi deve essere colta, con la speranza che le eventuali
risorse possano sopperire, vista la crisi che imperversa ormai da tempo nel nostro paese, alla
scarsità dei finanziamenti sia del governo regionale che di quello statale. Il cofinanziamento del
comune, e i partner che lo affiancheranno in questo intervento, uno esperto in progettazione
(Cooperativa NovaEtica) e l’altro in erogazione di servizi (Cooperativa Incontro) daranno più
consistenza e forza al progetto, si da renderlo così interessante da attirare l’attenzione della
commissione ministeriale preposta alla valutazione, che ci auguriamo, lo riterrà meritevole di
finanziamento”.

LA GIUNTA
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la circolare n. 1/2013, prot. n. 7860 del 07.08.20913, contenente “Direttiva del Ministro
dell’interno del 23 luglio 2013 recante gli obiettivi e programmi dell’anno 2013 per la gestione della
Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. - United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione)”.

Dato atto che la direttiva ha disposto che per l’anno 2013 i proventi derivanti dalla gestione del
patrimonio della Riserva ed ogni altra somma della stessa per € 2.200.000,00 siano destinati a
programmi socio assistenziali diretti a soggetti che si trovano in condizioni di marginalità sociale o
rivolti a servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili che si trovano in stato di bisogno.

Di partecipare all’avviso pubblico della Riserva Fondo U.N.R.R.A 2013 con i seguenti partner:
- Cooperativa NovaEtica di Cagliari;
- Cooperativa sociale Incontro di Gonnostramatza.
Di approvare il progetto d’intervento, dell’importo complessivo di € 121.000,00.

Dato atto che la tematica individuata per l’utilizzo dei fondi rientra tra le problematiche presenti nel
territorio comunale, per le quali l’Amministrazione Comunale intende da tempo dare risposta con
appositi interventi.

Di richiedere al Ministero dell’Interno il cofinanziamento del progetto nella misura del 79% pari ad €
95.590,00.

Considerato che la richiesta di contributo può essere presentata da enti pubblici e da organismi
privati, con eventuali partner.

Di impegnarsi al cofinanziamento del progetto nella misura del 21% pari ad € 25.410,00, da inserire
nel bilancio di previsione dell’Ente con successiva variazione.

Considerato che la scadenza per la presentazione delle domande con modalità on line sul sito del
Ministero, stabilita dal bando entro le ore 12.00 del 27.09.2013, non consente al Servizio Sociale di
procedere in modo autonomo alle fasi di progettazione dell’intervento e di affidamento del servizio,
senza il necessario supporto di partner esterni particolarmente qualificati, soprattutto per gli aspetti
dell’analisi dei costi, della progettazione, organizzazione e gestione del servizio, rendicontazione e
monitoraggio.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha chiesto alle seguenti ditte la disponibilità a
partecipare in qualità di partner al bando U.N.R.R.A per la realizzazione del progetto:
- Cooperativa Novaetica di Cagliari – specializzata in progettazione di servizi sociali monitoraggio e supporto tecnico;
- Cooperativa sociale Incontro di Gonnostramatza – specializzata in gestione di servizi sociali –
per la gestione del centro di accoglienza diurno.
Visto il progetto “Comune Dignità”, redatto per conto del Comune dalla Cooperativa Novaetica,
dell’importo complessivo di € 121.000,00, che prevede la realizzazione e gestione per 48 settimane di
un centro di accoglienza diurno per persone in condizioni di fragilità e marginalità sociale che vivono
in condizioni abitative non adeguate, le quali potranno accedere al centro per usufruire dei seguenti
servizi:
- igiene personale;
- pasti caldi;
- lavanderia e stireria;
- segretariato sociale.
Considerato che il Comune intende partecipare al cofinanziamento nella misura del 21% del costo
totale.
Considerato che, alla fine del progetto, il centro di accoglienza diurno potrà essere gestito con risorse
del Comune e la contribuzione degli utenti.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’approvazione del
progetto viene effettuata al solo fine di chiedere il finanziamento dello stesso.
Unanime
DELIBERA

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

