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DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 1566 del 08-10-2018
SOCIALE N. 1
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 464 del 04-10-2018

OGGETTO Istituzione Coordinamento  Distrettuale Associazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

Premesso che con apposito Decreto n. 26 del 06 dicembre 2016 il Sindaco ha provveduto ad affidare alla sottoscritta le funzioni
relative al Settore Servizi Sociali;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011. e la
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 21 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020;
Richiamata  la Convenzione approvata, ai sensi dell’art. 30 del TUEL del D.lgsvo 267/2000, con delibera di Consiglio del
Comune di Alatri n. 92 del 20/12/2017 e sottoscritta in data 15.01.2018, tra i Comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo,
Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio;
Dato atto che il Comune di Alatri, è stato individuato quale Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale “A”;
Vista la legge n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Vista la Legge Regionale n° 11 del 10 agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
Visto il D. LGS. N. 117 del 2017 “ Codice del Terzo Settore”;
Tenuto conto che  le disposizioni normative  nazionali e regionali richiedono sempre e comunque ai Distretti un continuo
coinvolgimento del terzo settore nelle attività di pianificazione e progettazione distrettuale; 
Considerato che questo Distretto ha sempre  coinvolto a pieno titolo  gli organismi del  terzo settore, riconoscendoli come parte
integrante e fondamentale del sistema di rete, nell’evidenziare criticità e bisogni e nelle attività di progettazione di pertinenza del
distretto stesso;
Considerato che all’interno del Terzo Settore una specificità è rappresentata dal mondo dell’associazionismo;
Tenuto conto che il  Distretto ha invitato tutte le associazioni del territorio, regolarmente iscritte all’Albo regionale, ad  aderire ad
un organismo comune con le seguenti finalità:

 effettuare una mappatura delle associazioni per una maggiore conoscenza delle risorse territoriali offerte dal terzo
settore;

 coinvolgere in maniera più organica e strutturata il terzo settore nelle attività di pianificazione, programmazione
progettazione distrettuale;

 facilitare attività di partenariato tra istituzioni e terzo settore per progettazioni specifiche condivise finalizzate
all’accesso di finanziamenti di utilità per il welfare locale;

 facilitare l’incontro e la conoscenza tra le diverse realtà territoriali nell’ambito del terzo settore al fine di sostenere
alla creazione di collaborazioni e partenariati per l’accesso a specifici finanziamenti ad esso dedicati al fine di
ottenere una positiva ricaduta sul territorio;

 ampliare la rete di collaborazioni per una azione sinergica tra istituzioni e terzo settore al fine di supportare
un’offerta di servizi ed interventi più articolati e differenziati che possano rispondere in maniera sempre più mirata
ed ottimale ai bisogni espressi dal territorio di riferimento;

 rafforzare il sistema di rete territoriale;
 Facilitare il rapporto ed il dialogo con le Istituzioni.

Considerato il Comitato Istituzionale ha approvato in data  20/04/2016 la proposta di istituzione del Coordinamento
Distrettuale delle Associazioni del Terzo Settore dotato di propria autonomia  e  di un regolamento interno che ne definisce
l’organizzazione;

Ritenuto che per favorire la massima partecipazione l’adesione al “Coordinamento Distrettuale delle Associazioni del Terzo
Settore”, gratuita e senza vincoli di scadenza, è aperta a tutte  le Associazioni così come definita dalla normativa vigente; 
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Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107, secondo comma,
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, N° 267 e dell’art. 37 dello Statuto
comunale;
Visto l’articolo 184 del T.u.e.l. N° 267/00;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente
atto:

Di istituire un organismo  distrettuale denominato “Coordinamento Distrettuale delle Associazioni del Terzo Settore”
Di favorire la massima partecipazione  al “Coordinamento Distrettuale delle Associazioni del Terzo Settore” garantendo l’adesione
 aperta a tutti, gratuita e senza vincoli di scadenza;
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti dirigenziali” del presente atto;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/, dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
di rappresentare che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Daniela Faraone.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Comunale per gg. 15 consecutivi.
  Il Responsabile del Settore

                                                                                                             Daniela Faraone
                          __________________________


