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OGGETTO: 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL 

TERZO SETTORE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 5 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000 N. 

328, PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL "LUOGO DEL CAREGIVER DELIBERA DI 

GIUNTA REGIONALE N. 341 DELL'8 GIUGNO 2021. CIG 8993156B18 - CUP 

G19J21012760002. PRESA ATTO GARA DESERTA 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 

LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

 

VISTA la legge regionale del 10/08/2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”, in particolare: 

• l’’art. 22 che disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sociali; 

• l’art. 35 secondo il quale i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative 

concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 08.06.2021 recante: 

“Approvazione delle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”, la 

valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno”; 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1373 del 09.12.2021, si procedeva all’indizione 

di un’istruttoria di evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti del terzo settore, di cui 

all'art. 1 comma 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328, per la co-progettazione del "luogo 

del caregiver delibera di giunta regionale n. 341 dell'8 giugno 2021. CIG 8993156B18 - 

CUP G19J21012760002; 

- la procedura prevedeva la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00:00 del 

giorno 14.02.2022; 
- entro il termine fissato non è pervenuta alcuna domanda; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dell’esito della procedura esperita e andata deserta; 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa per cui non necessita 

dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, D. Lgs. n. 267/2000; 
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DICHIARATA l’insussistenza di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed alla Responsabile 

del procedimento, nella persona della dott.ssa Stefania Zanda, ai sensi dell’art. 6- bis della Legge 

241/90 e dell’art. 4, commi 2 e 7, del D.P.R. 62/2013; 

 

ATTESO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi de per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 

bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTI: 

 

• Il D. Lgs. 267/2000; 

• Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• lo statuto comunale; 

• il Regolamento Comunale di contabilità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati di: 

 

1. PRENDERE ATTO che la procedura in co-progettazione denominata “Il luogo del 

caregiver” approvata con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1373 del 09.12.2021, al 

termine della scadenza non ha visto la presentazione di alcuna domanda; 

2) DISPORRE: 

- la pubblicazione della presente determinazione: 

a) nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e Contratti; 

b) all’Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità 

e trasparenza dell’azione amministrativa; 

- con successivo procedimento si procederà all’affidamento del servizio 

3) DICHIARARE l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/90 così 

come introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, anche potenziale nei 

confronti della Dirigente e della Responsabile del presente procedimento nella persona della 

dott.ssa Stefania Zanda; 

4) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

5) DI ATTESTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 

cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore. 

 

            La Dirigente  

          dott.ssa Teresa Marino 
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