
Comune di Polla

Provincia di Salerno

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE RCG N° 380/2022 DEL 08/06/2022

N° DetSet 102/2022 del 08/06/2022

Responsabile dell’Area: PASQUALINA SALLUZZI

Responsabile del Procedimento/Proponente: PASQUALINA SALLUZZI

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 
DELLE DOMANDE PRESENTATE PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA 
PARTE DI SOGGETTI CHE SI PROPONGONO COME ENTE ATTUATORE PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE D’INTERVENTO PER SERVIZI E 
INFRASTRUTTURE SOCIALI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 380/2022, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



Premesso che: 
- L’Avviso mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale,
mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di
quelli  esistenti,  favorendo  l’aumento  del  numero  di  destinatari  e/o  la  qualità
dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono
ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.

- Possono presentare proposte progettuali:

a) I  Comuni  delle  Aree  Interne  (intermedi,  periferici,  ultraperiferici)  come
individuati  nella  mappatura  delle  aree  interne  2021-2027
(https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-
territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-
preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/);

b) Enti pubblici  del  settore Sanitario le cui attività ricadano nel  territorio dei
Comuni  delle  Aree  Interne  come  individuate  nella  mappatura  di  cui  alla
lettera a);

c) Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività che si
svolgano nel territorio del Comune dell’Area interna;

Rilevato   che  l’Amministrazione  Comunale  ha  espresso  la  volontà  di  partecipare
all’avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di proposte di
intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del
PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del piano nazionale ripresa e resilienza
(PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – investimento
1:”Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento
dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione Europea;

Evidenziata  la  necessità  di  individuare  soggetto  del  terzo  settore  per  la
predisposizione di progetti di intervento di interesse generale da presentare a valere
sulle  risorse  dell’avviso  dell’Agenzia  di  Coesione  Territoriale,  disponibile  per  un
coinvolgimento  attivo   in  fase  progettuale  in  quanto  tali  enti  sono  portatori  di
conoscenza,  di  competenze  e  di  spinte  innovative  ulteriori  rispetto  alle
Amministrazioni Locali, il cui contributo diventa ancora più prezioso e necessario , non
solo  nella  fase  finale  di  erogazione  e  gestione  dei  servizi,  ma  nelle  fasi  di
programmazione e di organizzazione dei servizi ed interventi;

Vista  la delibera di G.C. n. 92 del 17.05.2022  con la quale si dà atto della volontà
dell’Amministrazione Comunale di  Polla di  partecipare all’avviso dell’Agenzia per la
Coesione  Territoriale  per  la  presentazione  di  proposte  di  intervento  per  Servizi  e
Infrastrutture  Sociali  di  comunità  da  finanziare  nell’abito  del  PNRR,  Missione  n.  5
“Inclusione e Coesione” del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente
3:  “Interventi  speciali  per  la  coesione  territoriale”  –  investimento  1:”Strategia
nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e
delle  infrastrutture  sociali  di  comunità”  finanziato  dall’Unione  Europea  e  di  dare
mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’individuazione di soggetti del
terzo settore per la co-progettazione per la predisposizione di progetti di intervento di
interesse  generale  da  presentare  a  valere  sulle  risorse  dell’avviso  dell’Agenzia  di
Coesione Territoriale;
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Vista la determinazione n. 333 del 18.05.2022 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la manifestazione d’interesse agli Enti del Terzo Settore (art. 4 del D.Lgs.
3  luglio  2017  n  117),  per  la  presentazione  di  proposte  d’intervento  per  servizi  e
infrastrutture  Sociali  di  comunità  da finanziare  nell’ambito  del  PNRR,  Missione  n.5
“Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente
3:  “Interventi  speciali  per  la  coesione  territoriale”  –  Investimento  1:  “Strategia
Nazionale per le aree interne – Linea di Intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e
delle  infrastrutture  sociali  di  comunità”  finanziato  dall’Unione  Europea  –
NextGenerationEU;

Dato atto 

che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Polla
dal 23/05/2022 al 07/06/2022 come asseverato dal Responsabile  Ufficio Protocollo;

Che  con  determinazione  dirigenziale  n°  374  del  07/06/2022  è  stata  costituita  la
Commissione per la valutazione delle candidature;

Che  in  data  08/06/2022  si  è  riunita  la  Commissione  per  l’esame  delle  istanze
pervenute e per la redazione della relativa graduatoria;

Visto il verbale redatto dalla Commissione che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, da cui si evince che la prima in graduatoria è la domanda
asseverata al n. 5650/2022  presentata dalla Cooperativa Sociale IL SENTIERO;

Visto l'art. 6 della legge 15.05.1997, nr. 127;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di contabilità, sul responsabile del procedimento,
di organizzazione degli Uffici e Servizi, nonchè lo Statuto comunale,

Dato  atto  che  la  presente  determina  non  comporta  impegno  di  spesa  e
pertanto non è richiesto il  visto di  regolarità contabile da parte  del  Servizio
finanziario;

Ravvisata la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale
n° 53/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL
31/03/1999, per effetto del quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità
dei servizi come individuati dagli articoli  107, comma 1, e 109, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

DETERMINA

La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione.

1.  Di approvare l’allegato verbale redatto in data 08/06/2022 dalla Commissione
esaminatrice di  cui  in premessa dando atto che la prima in graduatoria è la
domanda asseverata al  n.  5650/2022 presentata dalla Cooperativa Sociale IL
SENTIERO.
2. Di conferire, pertanto, incarico alla Cooperativa Sociale IL SENTIERO quale

ente attuatore per  la presentazione di  proposte d’intervento per  servizi  e
infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR Missione
n. 5 “Inclusione e Coesione” del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
Componente  3:  “Interventi  speciali  per  la  coesione  territoriale”  –
investimento 1:”Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento
1.1.1 “Potenziamento dei  servizi  e  delle infrastrutture sociali  di  comunità”
finanziato dall’Unione Europea.



3. Disporre la pubblicazione del  verbale delle operazioni  di  selezione sul  sito
istituzionale del Comune e all’Albo Pretorio on-line.

4. Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-
contabile  di  cui  all’articolo  147-bis,  comma 1,  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 favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
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