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Determinazione n. 1781 del 23/10/2018
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ELENCO ZONALE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI
INTERVENTI, SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI IN AMBITO
EDUCATIVO PER LA PIANA DI LUCCA
Il Dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferitogli con decreto del Sindaco n. 15 del 13/02/2018;
Premesso che:
•

il Comune di Lucca, nella sua qualità di ente capofila della Conferenza Zonale per
l'Istruzione della Piana di Lucca, è chiamato a gestire le risorse regionali destinate alla
realizzazione dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z. Infanzia e P.E.Z. Scolare);

•

la Conferenza Zonale per l'istruzione della Piana di Lucca ha inteso promuovere un processo
di coprogettazione tra pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore in linea con le
indicazioni pedagogiche ed educative della stessa Conferenza Zonale della Piana di Lucca e
con le linee guida regionali per la programmazione e la progettazione educativa integrata
territoriale (Delibera di Giunta RT n.536 del 21/05/2018)

•

con Determinazione n. 1279 del 31/07/2018 è stato approvato l'avviso pubblico, con relativi
allegati, per la costituzione di un Elenco Zonale di soggetti del terzo settore disponibili alla
coprogettazione e successiva gestione di interventi, servizi e progetti innovativi e
sperimentali in ambito educativo per la Piana di Lucca, fissando il termine per la
presentazione delle istanze di partecipazione alle ore 13.00 del 17/09/2018;

•

sono pervenute un numero complessivo di 68 domande di cui 67 entro il termine della
scadenza dell'avviso e una domanda fuori termine;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 1567 del 17/09/2018 è stata nominata la Commissione
per la valutazione delle candidature, formata da rappresentanti dell'Ente e da esperti esterni;

•

la Commissione sopra indicata si è riunita nei giorni 18-19-24 -25 settembre 2018 e 3-15-23
ottobre e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali, conservati in atti al fascicolo
digitale;

•

gli esiti della valutazione esperita dalla Commissione riportano la seguente situazione:
- 1 domanda risulta pervenuta fuori termine e pertanto viene esclusa (ALLEGATO A);
- 40 domande risultano non ammissibili all'Elenco Zonale in quanto non conformi ai
requisiti richiesti di cui agli artt. 10 e/o 13 dell'avviso pubblico approvato con
Determinazione n. 1279 del 31/07/2018 (carenti di requisiti soggettivi o di documentazione
ritenuta essenziale a pena di esclusione) (ALLEGATO B);
- 27 domande risultano essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso in oggetto e,
pertanto, i soggetti proponenti vengono ritenuti idonei all'iscrizione nell'elenco in parola
(ALLEGATO C);

tutto quanto sopra premesso, visti:
il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
il Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001;
la Legge n. 241 del 07.08.1990;
i verbali approvati dalla Commissione nominata con Determinazione Dirigenziale n. 1567 del
17/09/2018;
DETERMINA
–

di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione, come dai verbali conservati in
atti all'ufficio,

–

a seguito delle risultanze dei lavori della Commissione di dichiarare:
a) esclusi i soggetti la cui domanda è pervenuta fuori tempo massimo rispetto a quanto indicato
nell'Avviso (ALLEGATO A);
b) non ammissibili all'elenco Zonale i 40 soggetti di cui all'ALLEGATO B in quanto valutate
non conformi ai requisiti richiesti negli artt. 10 e/o 13 dell'avviso in oggetto (carenti di requisiti
soggettivi o di documentazione ritenuta essenziale a pena di esclusione);
c) idonei all'iscrizione nell'Elenco Zonale i 26 soggetti proponenti di cui all'ALLEGATO C
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

–

di costituire con i suddetti nominativi degli idonei l'Elenco Zonale di soggetti del terzo settore
disponibili alla coprogettazione e successiva gestione di interventi, servizi e progetti innovativi
e sperimentali in ambito educativo per la Piana di Lucca” ALLEGATO D parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

–

di dare atto che a tutti i partecipanti all'Avviso di cui in oggetto verrà data comunicazione
dell'esito dell'istruttoria direttamente e attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente;

–

di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Marino e che lo stesso non
si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.
241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tar
della Regione Toscana ovvero al Capo dello Stato nei termini di legge dalla data di pubblicazione
all'Albo pretorio;
Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
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