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OGGETTO: 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL 

COORDINAMENTO COMUNALE DELLE AZIONI ED 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE 

UCRAINA 

 

 

 
COMUNE DI APRILIA 

Provincia di Latina 
 

SETTORE III 
Servizi Sociali 

 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), 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; 

 
VISTE: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “Documento Unico 

di Programmazione 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “Schema di bilancio 

di previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 definitivo con nota di aggiornamento. 

Approvazione.”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”;  
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 

n. 267/2000 TUEL - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il 

bilancio previsionale 2022-2024; 

 
VISTI: 

✓ la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 

31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e 

assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi 

internazionale in atto;  

✓ il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in 

Ucraina”;  

✓ il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

Ucraina” che ha previsto, tra l’altro, all’art. 3 specifiche disposizioni per  fare  fronte  alle 

 eccezionali  esigenze  connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini  che  arrivano  sul 

 territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;  

✓ l’OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione 

in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’ucraina”; 

✓ l’OCDPC n. 873 del 6 marzo 2022 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione 

in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; 

✓ l’ODPC n. 876 del 13 marzo 2022 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione 

in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; 

✓ l’ODPC n. 881 del 29 marzo 2022 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione 

in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”; 

CONSIDERATO che appare urgente e necessario sostenere le persone che hanno trovato 

accoglienza nella comunità apriliana, favorendo l’incontro tra il bisogno espresso e l’offerta di 

assistenza e di aiuto attualmente in essere, anche da parte di enti del terzo settore, coordinandone gli 

interventi con il monitoraggio dei servizi sociali e contestualmente sollevare coloro che le hanno 

accolte nel proprio contesto familiare, prevedendo misure di sostegno straordinarie e strettamente 

connesse all’emergenza in atto; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 28/04/2022 “Misure urgenti e 

straordinarie per il supporto all'accoglienza presso il comune di Aprilia dei cittadini ucraini in 

fuga dai territori in guerra. Linee di indirizzo della giunta comunale” con la quale è stato dato 

indirizzo ai servizi sociali di raccogliere le adesioni di enti e/o associazioni del terzo settore che a 

qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma stiano fornendo assistenza ai cittadini ucraini, al fine di 

raccordarne gli interventi e coordinandone in forma unitaria le attività, in modo da far incontrare il 

bisogno espresso con l’offerta di aiuto più consona ed efficace; 

RITENUTO di approvare l’Avviso pubblico allegato alla presente determinazione dirigenziale, 

della quale diventa parte integrante e sostanziale,  con il quale si intende raccogliere, da parte di 
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Enti del terzo settore, manifestazioni di interesse a partecipare ad un coordinamento unitario 

comunale, finalizzato a veicolare i cittadini ucraini verso le varie forme di aiuto offerte; 

DATO ATTO dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 

confronti della dirigente e del responsabile del presente procedimento, dott.ssa Claudia 

Santabarbara, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D. Lgs. 56/2017; 

- il D.Lgs 33/2013; 

- lo statuto dell’Ente; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

 

 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto 

e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 

2) DI ISTITUIRE l’elenco degli enti e/o associazioni del terzo settore che a qualsiasi titolo ed 

in qualsiasi forma forniscono assistenza ai cittadini ucraini; 

3) DI APPROVARE l’Avviso pubblico allegato alla presente recante “Avviso pubblico 

rivolto ad enti del terzo settore per la manifestazione di interesse ad aderire al 

coordinamento comunale delle azioni ed interventi a sostegno della popolazione 

ucraina”;  

 

4) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 degli atti relativi a questa procedura sul profilo del 

committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

5) DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Santabarbara; 

6) DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis 

del D.Lgs n. 267/2000. 
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La Dirigente del III SETTORE  
Dott.ssa Teresa Marino 
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