
Dipartimento Politiche Sociali

A-UFFICIO SERVIZI DI ACCREDITAMENTO E SUPPORTO ALLA REGOLAMENTAZIONE; INTERVENTI EX l. 285/1997 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2971/2018 del  27/09/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/73003/2018 del  27/09/2018

Oggetto: : Approvazione dell’Avviso Pubblico progetto “GET UP” - Giovani ed Esperienze Trasformative di

Utilità Sociale e Partecipazione - Impegno fondi Legge 285/97 pari ad € 150.000,00. La presente procedura non

rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti) ed è disciplinata esclusivamente

dalle disposizioni del presente avviso pubblico. Periodo: dicembre 2018 – novembre 2019 

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI

Responsabile procedimento: Valentina Innocenzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 

 

 

l’art. 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e

l’adolescenza” istituisce il Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi

per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita e lo sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza;

tale Fondo è ripartito tra 15 Città cosiddette “riservatarie”, tra cui Roma Capitale;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali, attraverso il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'Infanzia e l'Adolescenza, effettua un

costante monitoraggio dei singoli progetti realizzati con le risorse finanziarie della Legge 285/97;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali promuove progetti sperimentali a livello nazionale, con la partecipazione attiva delle Città

“riservatarie”;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le

Politiche Sociali intende proseguire con la sperimentazione del progetto “GET UP” (Giovani ed Esperienze

Trasformative di Utilità Sociale) anche per A.S. 2018/2019;

Con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 35/2018 – Adesione al Programma Internazionale dell'UNICEF

denominato "Città amiche delle bambine e dei bambini" ed adozione del Documento Programmatico "Costruire città

amiche delle bambine e dei bambini. Nove passi per l'azione", Roma Capitale esplicita la volontà a intraprendere il

percorso volto a tradurre in azioni specifiche i principi cardine stabiliti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia

e dell’Adolescenza;

alla adesione del programma con la deliberazione succitata fa seguito la Direttiva n. 4/2018 dove si provvede, tra

l’atro, la realizzazione annuale di progetti proposti dai ragazzi e in particolare del progetto “GET UP”;

il progetto “GET UP” intende contribuire all’attuazione del principio di partecipazione attiva degli adolescenti sancito

dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, rispondendo anche agli obiettivi del Piano nazionale di azione e di

intervento per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva che tra le priorità tematiche rileva la

necessità di potenziare azioni di integrazione sociale e scolastica;

i destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze del III e IV anno di corso di Istituti di Istruzione Secondaria di

secondo grado;

gli obiettivi generali che il progetto intende perseguire sono i seguenti: sostenere e promuovere le capacità di auto-

organizzazione, autonomia e assunzione di responsabilità da parte dei partecipanti; valorizzare il contesto scolastico

come luogo ideativo di progetti che coinvolgano anche i territori e il tessuto locale circostanti, in una prospettiva di

utilità sociale e di rafforzamento del legame di cittadinanza;

il progetto pone al centro la partecipazione attiva dei ragazzi, il protagonismo, la promozione della loro autonomia,

l’utilità sociale e civile del loro agire sociale;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali intende procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico al fine di selezione n. 15

proposte progettuali che devono essere pensate esclusivamente dai ragazzi e dalle ragazze attraverso la compilazione

del format (allegato B);

la partecipazione all’avviso pubblico è rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado situati nel

Territorio di Roma Capitale, i destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze del III e IV anno di corso;

le domande di partecipazione e le relative proposte progettuali saranno valutate da una Commissione di valutazione,

composta da un numero dispari di componenti (da tre a cinque a seconda del numero delle offerte progettuali

pervenute), nominata dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. La Commissione valuterà i progetti

presentati e formerà una graduatoria di merito distinta per Municipio. Nel caso in cui non venissero presentati progetti

su uno o più Municipi si procederà con la formazione di una graduatoria unica cittadina;

le scuole ammesse al finanziamento dovranno sottoscrivere apposita convenzione;
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è necessario promuovere il presente Avviso al fine di assicurare la massima pubblicizzazione e informazione e quindi

partecipazione;

considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

dato atto che si provvederà alla Pubblicazione sul sito Dipartimentale.

Ritenuto pertanto di approvare la documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

• Avviso pubblico

• Allegato A Sintesi del progetto

• Allegato B: Schema per la redazione del progetto

• Allegato C: Schema di Convenzione

il Responsabile del Procedimento Valentina Innocenzi ha curato l’istruttoria del presente atto, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e lo sottopone alla firma del Direttore  f.f.

del Dipartimento Politiche Sociali;

vista la legge 285/97;

vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

vista la compilazione della check list al fine del controllo successivo di regolarità amministrativa ex art 147 bis ai sensi

della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa di:

• approvare la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

Avviso pubblico

Allegato A Sintesi del progetto

Allegato B Schema per la redazione del progetto

Allegato C schema di convenzione;

• Impegnare i fondi pari a € 150.000,00 di cui:

€ 12.500,00 grava il Bilancio 2018 posizione finanziaria U1.04.02.05.9990F19 del centro di responsabilità 0DS fondi

vincolati alla risorsa E20101010001INF del Centro di Ricavo 0DS;

€ 137.500,00 grava il Bilancio 2019 posizione finanziaria U1.04.02.05.9990F19 del centro di responsabilità 0DS fondi

vincolati alla risorsa E20101010001INF del Centro di Ricavo 0DS;

• nominare, con successivo provvedimento la Commissione incaricata di valutare i progetti pervenuti e formulare la

relativa graduatoria di merito;

• dare atto che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle attività della matrice CO.AN al 100% all’attività ODS7005

“Progetti sostegno minori finanziati L. 285/97”;

• attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli

artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

“I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del

Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2016 (act. N. 6160004527) da parte

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento straordinario
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dei residui per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria (cd potenziata) ai

sensi del D.Lgs. 118/2011”.

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto

0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2018  U10402059990F19  0DS   E201003242   AVVISO PUBBLICO PROGETTO GET UP 12.500,00 € 3180025443 

Nuovo Impegno  2019  U10402059990F19  0DS   E201003242   AVVISO PUBBLICO PROGETTO GET UP 137.500,00 € 3190002908 

 

IL DIRETTORE

 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

schema_di_convenzione_ALLEGATO_C.pdf 

doc01800220180927122403.pdf 

doc01801220180927130624.pdf 

doc01801320180927130654.pdf 

doc01801420180927130724.pdf 
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