
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 216 DEL 23.09.2020 

OGGETTO: COSTITUZIONE TAVOLO TECNICO SOLIDARIETÀ. 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 10,40 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.N. 109903 DEL 17.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Costituzione tavolo tecnico Solidarietà. 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’assessore Cristiano Ceccotti, 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Umbria, con L.R. 28 dicembre 2009 n.26 ha introdotto la disciplina per 

la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociale, individuando 

negli Ambiti territoriali integrati, attraverso le Zone Sociale la modalità organizzativa 

e funzionale dove si realizzano le azioni, i piani ed i programmi a livello regionale con 

la condivisione locale; 

-la stessa Regione, individua tra elementi fondanti del processo d’innovazione: 

• il metodo cooperativo e inclusivo delle azioni programmatorie e progettuali; 

• l’approccio alle capacitazioni che sostiene le azioni personalizzate consapevolmente 

intraprese da parte dei beneficiari; 

• una progettazione che guarda alla comunità come risorsa e come fonte per 

l’innovazione e un rigoroso approccio metodologico che considera la valutazione e la 

rendicontazione sociale come veri strumenti di verifica e controllo. 

Il POR FSE attribuisce particolare importanza alla sperimentazione di progetti di 

innovazione sociale, che possono trovare la loro giusta valorizzazione solo attraverso 

processi di condivisione e partecipazione; 

che la Comunità Economica Europea valorizza la partecipazione delle organizzazioni 

no-profit che per propria missione si occupano stabilmente delle materie in cui i 

programmi intervengono, poiché le hanno studiate a lungo, ne comprendono a fondo 

le implicazioni e sono attive sul territorio, nella prospettiva di offrire la massima 

flessibilità delle risposte in relazione alle esigenze di tutela delle persone e del nucleo 

familiare; 

VALUTATA pertanto l’opportunità di realizzare forme di partecipazione al fine di 

avviare un processo di condivisione delle azioni e di valorizzazione delle realtà 

partecipative già presenti sul territorio; 

TENUTO CONTO  

che dall’esperienza della gestione della pandemia da Covid 19 è emersa una rete di 

associazioni che hanno collaborato in sinergia con le istituzioni in modo efficace ed 

efficiente, e che pertanto, il patrimonio culturale acquisito può essere utilizzato al 
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fine di far emergere le situazioni di povertà, per conoscerle e per contribuire a 

risolverle, dando risposte concrete alle situazioni di bisogno che ci vengono 

sottoposte dai nostri concittadini bisognosi; 

che le specifiche finalità che il Tavolo della Solidarietà si propone di realizzare 

sono: 

 sollecitare riflessioni e promuovere proposte di solidarietà e di sobrietà, 

affinché situazioni di difficoltà economica diventino occasione educativa per 

tutte le persone e per tutta la comunità; 

 informare le persone che si trovano in difficoltà di tutte le forme concrete di 

aiuto messe in atto dalle istituzioni con una chiara e semplice mappa di tali 

opportunità; 

 creare una struttura capace di dare concreti sussidi una tantum e limitati al 

tempo strettamente necessario per il superamento di quelle problematiche che 

esulano dalle risposte istituzionali; 

OSSERVATO che nell’ambito nel POR FSE Umbria 2014-2020, l’Asse II comprende 

interventi programmati nell’ambito della zona sociale e tesi al contrasto alla povertà 

ed all’inclusione sociale che si realizza anche attraverso un complesso di interventi 

pubblici che ridistribuiscono risorse ed opportunità, promuovendo il benessere e 

l’incremento della qualità della vita anche tramite l’aiuto del terzo settore e 

dell’associazionismo;  

CONSIDERATA pertanto l’opportunità di costituire il Tavolo della Solidarietà 

attraverso una procedura trasparente al fine di individuare le associazioni 

maggiormente rappresentative sul territorio, così composto: 

Assessore Welfare del Comune di Terni; 

Assessore ai Servizi Sociali individuato nell’ambito della zona sociale 10; 

il dirigente della Direzione Welfare del Comune di Terni in qualità di responsabile di 

ambito della zona sociale 10 

2 rappresentanti della Direzione Welfare del Comune di Terni; 

15 rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti sul territorio; 

RITENUTO di conferire il mandato alla Direzione Welfare per la manifestazione di 

interesse per la costruzione del tavolo della Solidarietà per l’individuazione di 15 

rappresentanti delle associazioni del terzo settore presenti sul territorio del Comune 

di Terni; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’avv.to Cristina Clementi Dirigente della Direzione Welfare; 
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VISTI il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente della Direzione 

Welfare, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie, ai sensi dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267; 

VISTI: 

- la  Legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato"; 

- la legge regionale n.26 del 28 dicembre 2009; 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- lo Statuto Comunale; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

 

PROPONE 

1.di richiamare tutte le premesse in fatto ed in diritto sopra riportate; 

2. di condividere la costituzione del Tavolo della Solidarietà nella seguente 

composizione: 

 Assessore Welfare del Comune di Terni; 

 Assessore ai Servizi Sociali individuato nell’ambito della zona sociale 10; 

 il dirigente della Direzione Welfare del Comune di Terni in qualità di 

responsabile di ambito della zona sociale 10 

 2 rappresentanti della Direzione Welfare del Comune di Terni; 

 15 rappresentanti delle associazioni di volontariato presenti sul territorio; 

3. di delegare la Direzione Welfare alla emanazione di una manifestazione di 

interesse per l’individuazione dei rappresentanti del terzo settore nell’ambito del 

Tavolo per la Solidarietà, promuovendo una modalità trasparente e partecipativa; 

4.di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Cristina Clementi)  

       IL DIRIGENTE 

      (avv. Cristina Clementi)  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 
formulata dal dirigente di riferimento prot. n.  109903 del 17.09.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 
telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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