
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 24.02.2021 

OGGETTO: AVVISO “EDUCARE IN COMUNE” DEL DIPARTIMENTO PER LA 

FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TERNI E COSTITUZIONE DELLA RETE 

PARTENARIALE. 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 8,30 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 presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

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. 27645 DEL 22.02.2021  

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Istruzione e Direzione Welfare 

OGGETTO: Avviso “educare in comune” del Dipartimento per la Famiglia della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: partecipazione del Comune di Terni e 

costituzione della rete partenariale. 

LE DIRIGENTI  

Su iniziativa: 

-  dell’Assessore alla Scuola e Servizi Educativi - Università - Ricerca e Formazione - 

Diritto allo Studio Prof.ssa Cinzia Fabrizi; 

-  dell’Assessore al Welfare dott. Cristiano Ceccotti;  

PREMESSO CHE:  

- il Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

emanato in data 01.12.2020 l’Avviso per il finanziamento di progetti per il 

contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 

educative di persone minorenni “educare in comune” - cup j57c20000350001; 

- l’avviso intende “promuovere l’attuazione d’interventi progettuali, anche 

sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle 

potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al 

fine di renderle attive e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza e 

promuovere il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e 

di genere esistenti”; 

- l’avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, ai 

sensi dell’articolo 105, comma 1 lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020; 

- i Comuni partecipano all’avviso anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, ai sensi del comma 1, del richiamato articolo 105, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, ferma restando la loro titolarità del progetto e le loro 

funzioni di coordinamento per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO CHE: 
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- gli obiettivi dell’Avviso sono coerenti con gli obiettivi strategici dei Servizi 

educativi comunali della Direzione istruzione del Comune di Terni e con gli 

obiettivi strategici della Direzione Welfare; 

- gli obiettivi dell’Avviso sono coerenti con gli obiettivi operativi indicati nel 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022 del Comune di Terni, adottato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.156 del 22.07.2020, con particolare 

riferimento all’obiettivo 4.03 ,  all’obiettivo 4.03.08, all’obiettivo 8.01; 

- il Comune di Terni intende partecipare all’Avviso con due progetti: un  progetto 

nell’area tematica C “cultura, arte e ambiente” e un progetto nell’area tematica 

A “Famiglia come risorsa” di cui alla premessa dell’Avviso medesimo; 

- il progetto del Comune di Terni - Direzione Istruzione intende promuovere 

occasioni di diffusione della cultura artistica, musicale e ambientale, integrando i 

laboratori territoriali esistenti con altre agenzie e luoghi educativi della città e 

dando vita a un “Laboratorio diffuso per l’educazione”; 

- allo scopo di valorizzare le risorse della comunità educante e la rete territoriale 

dei soggetti attivi nelle azioni di contrasto alla povertà educativa risulta 

opportuno promuovere la costituzione di una rete partenariale per la 

partecipazione all’Avviso; 

- la Direzione istruzione del Comune di Terni ha emanato con DD n. 368 del 

08.02.2021 apposito Avviso per manifestazioni di interesse allo scopo di 

costituire la rete partenariale per la partecipazione all’Avviso 01.12.2020 del 

Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- la Direzione istruzione del Comune di Terni ha costituito con DD n. 449 del 

15.02.2021 una Commissione per la selezione delle manifestazioni di interesse 

pervenute secondo le modalità previste dall’Avviso; 

- ad esito dei lavori della Commissione la rete partenariale risulta costituita come 

da DD 511 del 22.02.2021 da: ACTL, AFAD, ANCESCAO, ARPA, AUCMA, Istituto 

Briccialdi, CIDIS, HackLab, HAMARTIA, I semi del sapere, ISNET, Le Macchine 

Celibi, MIBACT Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, 

Monte Meru, Myricae, USL2 Umbria. 

- il progetto del Comune di Terni - Direzione Welfare intende avviare, in 

collaborazione con altri Servizi presenti nel territorio, iniziative per rispondere, 

in modo efficace ed efficiente, alle necessità della popolazione con particolare 

riferimento nuclei monogenitoriali, adolescenti e giovani con problematiche 

familiari, sociali e affettivo-relazionali, persone con disagi legati a diverse fasi 

della vita, donne in attesa di un figlio o neo-mamme. 
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- il Sindaco del Comune di Terni con nota Prot. n. 0027082/2021 ha richiesto il 

partenariato per entrambi i progetti all’Azienda Usl Umbria 2 e all’Azienda 

Ospedaliera di Terni “Santa Maria”;  

- il bilancio di previsione 2021-2023 è in corso di approvazione; 

VISTO: 

- l’Avviso 01.12.2020 del Dipartimento per la famiglia della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di cui in premessa; 

- l’art.16 della L.R. Umbria 22.12.2005 n.30; 

- l’art.49, comma 1 del d.lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE: 

- per il progetto della Direzione Istruzione il Responsabile del Procedimento di cui 

all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il dott. Giorgio Armillei, funzionario 

della medesima Direzione; 

- per il progetto della Direzione Welfare il Responsabile del Procedimento di cui 

all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Laura Brignone, 

funzionaria della medesima Direzione; 

- il presente atto ha natura di mero indirizzo ai sensi dell’art.49, comma 1 del 

d.lgs. 18.8.2000 n.267, fermo restando l’avvio dei successivi procedimenti 

amministrativi e contabili in esito della partecipazione all’Avviso del 

Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui in 

premessa; 

- l’esito dell’Avviso produce i suoi effetti solo successivamente alla comunicazione 

di avvio attività al Dipartimento per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri da parte del Comune di Terni; 

RITENUTO:  

- di dover adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

2. di partecipare all’Avviso 01.12.2020 del Dipartimento per la famiglia della 

Presidenza del Consiglio con i progetti proposti dalle Direzioni Istruzione e 

Welfare sopra citati; 

3. di dare mandato, per l’effetto, alle Dirigenti della Direzione Istruzione e della 

Direzione Welfare, ognuna per le rispettive competenze, di adottare tutti gli 
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atti necessari conseguenti al fine dell’attuazione tecnica della presente 

deliberazione; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Laura Brignone  

dott. Giorgio Armillei 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE DIREZIONE ISTRUZIONE 

dott.ssa Donatella Accardo 

LA DIRIGENTE DIREZIONE WELFARE 

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. 27645 del  22.02.2021; 

 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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