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OGGETTO: 

Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di enti del terzo settore e imprese sociali per la co-

progettazione ed enti cui affidare la valutazione di impatto sociale nell’ambito dell’Avviso Pubblico "Educare in 

Comune" promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia
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LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/05/2019, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

- con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente del 

Servizio Attività Educative e Formative;

Visti: 

- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

- il Reg. (UE) n.679/16; 

- il D.Lgs. n.196/03 come modificato dal D,Lgs.n. 101/18 e ss.mm.ii; 

- il Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale dell’Ente; 

- l’art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii, concernente la 

disciplina del “Fondo per le politiche della famiglia”;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, recante Misure urgenti in 

materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza  

epidemiologica  da  COVID-19,  con  particolare  attenzione  all’articolo  105,  comma  1,  del  decreto-legge  19 

maggio 2020,n.34;

- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, recante la destinazione e i criteri  

di riparto delle risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, che prevede all’art. 1, comma4,la 

destinazione di  € 15.000.000 ai comuni,  all’esito di Avviso pubblico, riservato esclusivamente ai medesimi  

comuni, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per le politiche della famiglia,  

per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali e  

educative dei minori; 

Dato atto che l’Avviso Pubblico Educare in Comune emanato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia in 

data 01 dicembre 2020 individua quali unici beneficiari i Comuni, per il finanziamento di progetti di importo  

complessivo  compreso  tra  euro  50.000,00  (cinquantamila/00)  ed  euro  350.000,00 

(trecentocinquantamila/00);

Considerato di interesse dell'Amministrazione Comunale procedere alla progettazione nell'ambito del citato 

Avviso,  anche  in  collaborazione  con  enti del  terzo  settore  ed  imprese  sociali  che  operano  nel  territorio  

comunale;
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Dato atto che l'Avviso prevede il coinvolgimento anche di enti dedicati alla valutazione di impatto sociale 

dell'intervento;

Ritenuto opportuno approvare un Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione 

di enti del terzo settore e imprese sociali per la co-progettazione ed enti cui affidare la 

valutazione  di  impatto  sociale  nell’ambito  dell’Avviso  Pubblico  Educare  in  Comune 

promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia  e relativi allegati, approvati 

quali parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1)  di  approvare un Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di enti del 

terzo settore e imprese sociali per la co-progettazione ed enti cui affidare la valutazione 

di  impatto sociale  nell’ambito dell’Avviso Pubblico  Educare in Comune promosso dal 

Dipartimento  per  le  Politiche  della  Famiglia  e  relativi  allegati,  approvati  quali  parte 

integrante del presente provvedimento;

2)  di  pubblicare il  presente Avviso per un periodo di  10 giorni  nella  Rete Civica del 

Comune di Firenze nella sezione Amministrazione Trasparente. 

ALLEGATI INTEGRANTI
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Avviso.pdf - 9b8f6130b0c98bc7d7f5db69913c7142a341346c5b029116e00f03b318d2b561

Dichiarazioni Art. 80 v.3 .doc - 944fe6e3f5d44f907ae79541fc64dc91e7176f4dc7f62b33072836add3ccb6bd

allegato-1_aree-tematiche.pdf - c5095727141e9ca41b74080d2913c12310c72db4bd962c2ffba8536637982629

avviso-pubblico-educare-in-comune-pdf.pdf - 3717d0df94142ebefafd42b802c2649201dc4040d3cae2536ec4e713fa587dc3

Firenze, lí 14/01/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simona Boboli
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