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CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2020

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

PROGRAMMA AGENDA URBANA POR CALABRIA 2014/2020 - D.G.C. N. 233/2018 -
D.C.C. N. 132/2018 - AZIONE 9.3.2. - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DI PROGETTI PER SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. CUP
D62I18000030007 - INTEGRAZIONE AL D.D. 1717 DEL 3/7/2019 E D.D. 2156 DEL
20/8/2019 ED ALL'AVVISO. RIAPERTURA PARZIALE DEI TERMINI DI SCADENZA
PER I PROGETTI RELATIVI ALLE STRUTTURE TUTELARI E DI ACCOGLIENZA PER
MINORI.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 2475 DEL 23/09/2019
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SETTORE AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2020
IL DIRIGENTE

PREMESSO
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 3/7/2019 è stato approvato l'Avviso Pubblicorelativo all'Azione 9.3.2 - Asse 9 del POR Calabria 2014/2020 cofinanziata dal FESR denominata"Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia incoerenza con il fabbisogno territoriale”, nell'ambito del Programma "Agenda Urbana" della Città diCatanzaro di cui alla Convenzione tra Regione Calabria e Comune di Catanzaro n. 3005 del22/10/2018;
Che l'Avviso Pubblico è stato pubblicato in data 5/7/2019 sul sito web dl Comune di Catanzaro conscadenza fissata a 90 giorni dalla pubblicazione;
Che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2156 del 20/8/2019 è stata approvata lamodifica e integrazione dell'Avviso riferito all'Azione 9.3.2. relativamente ai richiami normativi sulleprocedure di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento delle strutture socio-assistenzialiper minori a seguito dell'annullamento della D.G.R. n. 449 del 14/11/2016 con annessoRegolamento Regionale n. 17/2016 con Sentenza del TAR Calabria Sezione 1^ n.977 del 2/5/2018e successiva Sentenza del Consiglio di Stato Sezione 3^ n. 3139 del 6/7/2018;
Che con la medesima D.D. 2156/2019 è stata disposta l'integrazione dell'Avviso pubblico perl'Azione 9.3.2. con l'annotazione in calce all'Avviso della dicitura "Si fa comunque rinvio allesuccessive eventuali disposizioni normative in corso di definizione sul nuovo RegolamentoRegionale in materia di procedure di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizisocio-assistenziali per i minori cui i Soggetti attuatori dovranno attenersi".
Che in data 21/8/2019 è stato pubblicato l'Avviso integrativo per l'Azione 9.3.2. a seguito dellarichiamata D.D. n. 2156 del 20/8/2019;
CONSIDERATO
Che la Regione Calabria ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del9/9/2019 il nuovo "Regolamento sulle Procedure di autorizzazione e accreditamento, e vigilanzadelle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizidomiciliari, territoriali e di prossimità";
Che il Regolamento in questione, all'atto dell'entrata in vigore dello stesso a seguito di ratificaconsiliare e di pubblicazione sul BURC, si applica alle strutture (anche a carattere comunitario) perl’accoglienza, semiresidenziale e residenziale, di minori a rischio di esclusione sociale, allontanatidal nucleo familiare con fabbisogno di sostegno socio-assistenziale mirato, per il sostegno allaresponsabilità familiare, per l’accoglienza di persone vittime di abuso, maltrattamento e violenza,per figure genitoriali sole con figli minori in condizioni di grave fragilità economica e sociale, chesono oggetto dell'Avviso pubblico dell'Azione 9.3.2. anche ai fini dell’adeguamento di strutture eservizi agli standard normativi di settore per la qualificazione e l’accessibilità dei servizi.
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Che l'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020 della Regione Calabria ha notificato alComune di Catanzaro - Autorità Urbana del Programma "Agenda Urbana" la comunicazione prot.319404 del 13/9/2019, con la quale con riferimento all'avvenuta approvazione della richiamataD.G.R. n. 423 del 9/9/2019 ha richiesto all'Autorità Urbana di valutare le modalità adeguate pergarantire l'allineamento dell'Avviso dell'Azione 9.3.2. alla nuova disciplina con conseguenteammissibilità della spesa al POR, in modo da consentirne la revisione alla luce delle nuoveprescrizioni per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture di cui trattasi, non appena efficaci,nel rispetto delle previsioni di cui all'art.125 del Regolamento UE n. 1303/2013 in materia diselezione delle operazioni;
Che l'Avviso pubblico relativo all'Azione 9.3.2. dell'Autorità Urbana di Catanzaro nell'ambito delProgramma "Agenda Urbana" prevede 3 differenti tipologie di interveneti per servizi finanziabili conuna riserva finanziaria di 1/3 ciascuno delle risorse disponibili, e precisamente:* Asili nido* Strutture tutelari e di accoglienza per minori e di figure genitoriali* Centri ludici e servizi socio-educativi per minori,e che le nuove disposizioni regolamentarie in materia di requisiti per l'autorizzazione alfunzionamento e accreditamento dei servizi di cui alla D.G.R. n. 423 del 9/9/2019 si applicano soloalla tipologia di interventi " Strutture tutelari e di accoglienza per minori e di figure genitoriali";
Che l'Autorità Urbana della Città di Catanzaro intende aderire alla richiesta della Regione Calabriarichiamata tendente a garantire l'allineamento dell'Avviso dell'Azione 9.3.2. alla nuova disciplinacon conseguente ammissibilità della spesa al POR per le Imprese sociali interessate alfinanziamento dell’adeguamento di strutture e servizi agli standard normativi di settore per laqualificazione e l’accessibilità dei servizi per la tipologia "Strutture tutelari e di accoglienza perminori e di figure genitoriali", con esclusione delle altre tipologie di intervento che non rientranonell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 423/2019;
Che il Comune di Catanzaro aveva già disposto, con l'Avviso integrativo per l'Azione 9.3.2. aseguito di D.D. n. 2156 del 20/8/2019 il rinvio alle successive eventuali disposizioni normative incorso di definizione sul nuovo Regolamento Regionale in materia di procedure di autorizzazione alfunzionamento e accreditamento dei servizi socio-assistenziali per i minori cui i Soggetti attuatoriavrebbero dovuto attenersi;
VALUTATA quindi l'opportunità di modificare e integrare per come premesso l'Avviso Pubblicodell'Azione 9.3.2. "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per laprima infanzia in coerenza con il fabbisogno territoriale”, del Programma "Agenda Urbana" dellaCittà di Catanzaro, pubblicando le integrazioni con le stesse modalità ed evidenza dell'Avviso,procedendo ad estendere i termini di scadenza di presentazione dei soli Progetti relativi allatipologia " Strutture tutelari e di accoglienza per minori e di figure genitoriali" di 60 giorni successivialla scadenza originaria fissata, al fine di consentire alle Imprese sociali interessate di adeguare laprogettazione e la richiesta di finanziamenti per l’adeguamento di strutture e servizi agli standardnormativi di settore per la qualificazione e l’accessibilità dei servizi a seguito della D.G.R. n. 423del 9/9/2019 in caso di esecutività ed efficacia del Regolamento stesso, autorizzando nelContempo le Imprese che avessero già inviato l'istanza ed il progetto di finanziamento a integrarenei nuovi termini lo stesso alle nuove disposizioni, fermo restando la decorrenza dell'ammissibilitàdella spesa dalla data di originaria presentazione dell'istanza;
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VALUTATO ANCORA che le integrazioni e modifiche disposte, con lo spostamento di 60 giornidella scadenza di presentazione dei Progetti non si applicano ai Progetti relativi alle altre duetipologie di servizi " Asili Nido" e "Centri ludici e servizi socio-educativi per minori", per i qualirimane fissata la scadenza di presentazione dei Progetti a 90 giorni dalla pubblicazione dell'Avvisopubblico in data 5/7/2019;
VISTI:- I Regolamenti UE n. 1301/2013 del 17/12/2013 sul FESR, n. 1304/2013 del 17/12/2013 sul FSE,n.1303/2013 del 17/121/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali;- I Regolamenti UE n. 480/2014, n.215/2014, n. 821/2014, n. 1011/2014, n. 2015/2007;- Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);- Il D.Lgs. 118/2001;- Il D.Lgs. 165/2001;-Il D.Lgs. 18/4/2016 n.50 (Codice degli Appalti Pubblici) per come integrato e modificato dal D.Lgs.19/4/2017 n. 56 (Correttivo Codice Appalti Pubblici);- il D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.- il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e deiservizi;DATO ATTO che si è ottemperato ai principi di trasparenza rotazione e imparzialità nel rispettodella normativa vigente ;ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

DETERMINA
1. Che le premesse espresse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'integrazione all'Avviso Pubblico relativo all'Azione 9.3.2 - Asse 9 del PORCalabria 2014/2020 cofinanziata dal FESR denominata "Aiuti per sostenere gli investimenti nellestrutture di servizi socio educativi per la prima infanzia in coerenza con il fabbisogno territoriale”,nell'ambito del Programma "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro di cui alla Convenzione traRegione Calabria e Comune di Catanzaro n. 3005 del 22/10/2018, pubblicato in data 5/7/2019, dicui alla D.D. n.1717 del 3/7/2019, con l'integrazione di cui al D.D. 2156 del 20/8/2019, per comedescritto nell'allegato "Avviso integrativo", che forma parte integrale e sostanziale del presenteatto, per come richiesto dall'Autorità di Gestione del POR Calabria 2014/2020 della RegioneCalabria ha notificato al Comune di Catanzaro - Autorità Urbana del Programma "Agenda Urbana"con comunicazione prot. 319404 del 13/9/2019;
3. Di disporredi conseguenza lo spostamento dei termini di scadenza di ulteriori 60 giorni per lapresentazione dei Progetti da parte delle Imprese sociali a valere sull'Azione 9.3.2., limitatamentealla tipologia di interventi "Strutture tutelari e di accoglienza per minori e di figure genitoriali" perl’adeguamento di strutture e servizi agli standard normativi di settore per la qualificazione el’accessibilità dei servizi. alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla D.G.R. n. 423 del
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9/9/2019 "Regolamento sulle Procedure di autorizzazione e accreditamento, e vigilanza dellestrutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari,territoriali e di prossimità", al fine di consentire alle Imprese sociali interessate di adeguare laprogettazione e la richiesta di finanziamenti per l’adeguamento di strutture e servizi agli standardnormativi di settore per la qualificazione e l’accessibilità dei servizi a seguito della D.G.R. n. 423del 9/9/2019 in caso di esecutività ed efficacia del Regolamento stesso, autorizzando nelcontempo le Imprese che avessero già inviato l'istanza ed il progetto di finanziamento a integrarenei nuovi termini fissati lo stesso alle nuove disposizioni, fermo restando la decorrenzadell'ammissibilità della spesa dalla data di originaria presentazione dell'istanza;
4. Di dare atto che per quanto non modificato e integrato come sopra rimane confermatol'Avviso Pubblico dell'Azione 9.3.2. pubblicato il 5/7/2019, senza spostamento di termini discadenza per la presentazione delle istanze di aiuti per le altre tipologie di interventi previstinell'Avviso "Asili Nido" e "Centri ludici e servizi socio-educativi per minori", per i quali rimanefissata la scadenza di presentazione dei Progetti a 90 giorni dalla pubblicazione dell'Avvisopubblico in data 5/7/2019;
5. Di autorizzare la pubblicazione della presente integrazione di Avviso Pubblico sul sitoistituzionale del Comune di Catanzaro alla sezione Trasparenza/Bandi e Avvisi e allasezione tematica Agenda Urbana;
6. Di confermare per quanto non integrato dal presente atto la Determina dirigenziale n.1717 del 3/7/2019 integrata con Determina dirigenziale n. 2156 del 20/8/2019;
7. Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazionetrasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
9. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile delprocedimento è il Dirigente dell’UdP Dr. Antonio De Marco;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line;
11. Di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento nellaraccolta generale.

Il Respnsabile del ProcedimentoDE MARCO ANTONIO NICOLA
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) IL DIRIGENTEAntonio nicola De marco(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


