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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 629

DATA DI REGISTRAZIONE 07/09/2022

REGISTRO DI SETTORE N. 138 del  07/09/2022

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione per l’esame delle manifestazioni di 
interesse di cui all’ AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI PARTNER, 
ALL’ELABORAZIONE, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, DI UNA 
PROPOSTA PROGETTUALE NELL’AMBITO DELL’Avviso A e D -- 
Avviso finalizzato alla promozione dell’attività fisico – motoria - sportiva 
Anno 2022”, emanato con D. D. 4 luglio 2022, n. 501”.

IL RESPONSABILE SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali

Verificata  la  regolarità  tecnica e  la correttezza del  presente provvedimento,  ai  sensi  dei vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso che:
        

 Con  DGC  n.  123  del  12  agosto  2022  “Adesione  all’Avviso  A  e  D  -  Avviso finalizzato  alla
promozione dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022. Indirizzi ed indizione Avviso di co
progettazione”, che qui si intende integralmente richiamata, tra le altre cose, è stato deliberato:

1. di  aderire  all’Avviso  A  e  D  -  Avviso  finalizzato  alla  promozione  dell’attività  fisico  –  motoria
-sportiva Anno 2022, promosso dalla Regione Puglia Assessorato allo Sport per Tutti;

2. […];

3. di  indire,  nel  rispetto  dei  principi  del  D.  L.gvo  3.7.2017  n.117  e  per  garantire  la  massima
trasparenza, imparzialità e pubblicità, apposito Avviso di manifestazione di interesse per acquisire
la disponibilità al partenariato e proposte progettuali da parte di:

- Associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e
ss.mm.ii., Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative,
ricreative e sportive senza fini di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro
regionale istituito con la L.R. 39/2007, aventi come attività prevalente quella sportiva da desumere
dalla  relazione  sulle  attività  sociali  svolte,  Comitati/Delegazioni  regionali  e  provinciali  delle
Federazioni  sportive,  degli  Enti  di  Promozione  sportiva  e  delle  Discipline  sportive  Associate,
riconosciuti dal CONI e dal CIP, operanti ed aventi sede nel territorio comunale, qualificate e con
esperienza documentata, almeno annuale, nel campo dell’organizzazione di attività motorie rivolte
ad anziani e disabili, interessate a mettere a disposizione spazi idonei e risorse professionali e a co-
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progettare una proposta da candidare a finanziamento, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso de quo;

- Associazioni (OdV e/o APS), legalmente riconosciute, iscritte negli appositi Registri regionali e/o
nazionali),  attive  nel  settore  degli  anziani  e  dei  disabili,  operanti  ed  aventi  sede  nel  territorio
comunale,  con  esperienza  documentata,  almeno  annuale,  per  collaborare  nella  promozione  e
realizzazione delle azioni complementari al progetto;

4. […]

5. di  fissare, quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  pena
l’esclusione, le ore 12:00 di mercoledì 7  settembre 2022;

6. […]; 

7. di  rinviare,  per  quanto  non  contenuto  nel  presente  atto,  a  tutto  quanto  prescritto  nell’Avviso
Pubblico di cui trattasi;

8. di stabilire che l’esame della manifestazioni di interesse e dell’idoneità dei partners avvenga a cura
di  una  Commissione  di  valutazione  composta  dal  Responsabile  del  Settore  n.  7  Servizi  Socio
Assistenziali o suo delegato, dal Responsabile del Settore n. 3 Servizio Entrate o suo delegato, dal
Responsabile del Settore n. 5 Servizi Tecnici o suo delegato;

9. di prevedere nel piano finanziario un cofinanziamento dell’Ente proponente Comune di Surbo, pari
al  20% dell’importo del  progetto,  per le attività di  promozione,  valutazione e monitoraggio del
progetto,  nonché  per  il  personale  impegnato  nelle  attività  di  programmazione,  predisposizione,
valutazione e controllo degli atti procedurali e rendicontazione finale;

10. di individuare fin da ora, nel caso di ammissione a finanziamento, il Responsabile di progetto nella
persona della dott.ssa Deborah Serio, Responsabile del settore n. 7, demandando alla medesima,
altresì, gli adempimenti consequenziali di competenza;

11. [..]; 

12. [..];

 In data 16.08.2022 è stato pubblicato l’Avviso de quo all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale; 

PRESO ATTO CHE:

 Entro il termine di scadenza, fissato alle ore 12: del 7/9/2022, sono pervenute al protocollo dell’Ente
n. 3 manifestazioni d’interesse da parte dei seguenti soggetti:

- Prot. n. 22929 del 07/09/2022 – A.S.D. FRIMARC SPORT;

- PROT. . 23014/2022 del 07/09/2022 – ASS. MARCO 6.31;

- Prot. n. 23027/2022 del 07/09/2022 – A.S.D. KI MUGON;

 occorre procedere alla nomina della Commissione per  l’esame delle suddette manifestazioni di
interesse e la valutazione dell’idoneità dei partners, che deve essere composta, in esecuzione
degli indirizzi di cui alla DGC n. 123/2022,  dal Responsabile del Settore n. 7 Servizi Socio
Assistenziali  o  suo  delegato,  dal  Responsabile  del  Settore  n.  3  Servizio  Entrate  o  suo
delegato, dal Responsabile del Settore n. 5 Servizi Tecnici o suo delegato;

RITENUTO, pertanto, nominare la Commissione di valutazione come di seguito composta:
1. Presidente Dott.ssa  Deborah  Serio  –  Responsabile  Settore  n.  7  Servizi  Socio

Assistenziali;
2. Componente Arch. Vincenzo Paldini – Responsabile Settore n. 5 Servizi Tecnici;
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3. Componente Dott.ssa Michela Denotarpietro - Responsabile Settore n. 3 Servizio Entrate;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/00;

- il D. Lgs. 117/2017;

- le Linee Guida adottate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021,

Visto il nuovo Regolamento comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i
poteri del Consiglio Comunale, N. 132 del 10/07/2019;

Vista  la Deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  16 del  21/04/2022,  con la quale  è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024;
Vista  la Deliberazione del  Consiglio Comunale  n.  17 del  21/04/2022,  con la quale  è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 12/07/2022 “Attribuzione dell'incarico di Responsabile della posizione
organizzativa relativa al Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali in favore della dott.ssa Deborah Serio”;

Vista  la  DGC  n.  117  del  3/8/2022  “APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  EGSTIONE,  PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024”;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono interamente riportati, ed  in esecuzione degli
indirizzi di cui alla DGC n. 123/2022,

1. Di nominare la Commissione per l’esame delle manifestazioni di interesse di cui all’ AVVISO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE,  IN QUALITA’ DI
PARTNER,  ALL’ELABORAZIONE,  MEDIANTE  CO-PROGETTAZIONE,  DI  UNA  PROPOSTA
PROGETTUALE  NELL’AMBITO  DELL’Avviso  A  e  D  --  Avviso  finalizzato  alla  promozione
dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022”, emanato con D. D. 4 luglio 2022, n. 501” e per
la valutazione dell’idoneità dei partners, che sarà così composta:

 Presidente Dott.ssa  Deborah  Serio  –  Responsabile  Settore  n.  7  Servizi  Socio
Assistenziali;

 Componente Arch. Vincenzo Paldini – Responsabile Settore n. 5 Servizi Tecnici;
 Componente Dott.ssa Michela Denotarpietro - Responsabile Settore n. 3 Tributi;

2. Di fissare la I seduta della Commissione in data 08/09/2022, alle ore 9:30;

3. Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Settori n. 5 Servizi Tecnici e n. 3 Tributi, per i
quali la presente vale quale notifica di convocazione.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa DEBORAH SERIO
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Lì 07/09/2022 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO

 Determina n. 629 /SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali del  07/09/2022  (Prop. N. 697 del 07/09/2022 )  -  pag. 4 di 5



COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1175

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  08/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 08/09/2022

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 629  del 07/09/2022 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 08/09/2022
______________________
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