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Comune di Crotone

Deliberazione della Giunta Comunale

N°  289 COPIA

OGGETTO: Costituzione della “Consulta delle Politiche Sociali e della qualità della vita”

L’anno duemilaventidue il giorno due del mese di agosto nella Sede Municipale alle ore

17:50, con l’assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta

Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE
VOCE VINCENZO Sindaco Si

PARISE ROSAMARIA Assessore Si

BOSSI LUCA Assessore Si

POLLINZI FILOMENA Assessore Si

VIA RACHELE Assessore Si

SCANDALE ANTONIO FRANCESCO Assessore Si

FILIBERTO NATALE Assessore Si

CRETELLA SANDRO Vicesindaco Si

BRUNI MARIA Assessore Si

PITINGOLO GIOVANNI Assessore Si

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 0

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni

della Città.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 30 del 23.07.2022 sottoposta dall’Assessore alle Politiche

Sociali Avv. Filomena Pollinzi che si riporta integralmente

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17.09.2007 e successiva deliberazione del Consiglio

Comunale n. 20/2008, è stato approvato il Regolamento della Consulta Comunale del Terzo Settore;

con deliberazione n. 35 del 30 novembre 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della

“Consulta delle Politiche Sociali e della qualità della vita” e, contestualmente, ha abrogato il Regolamento

della Consulta Comunale del Terzo Settore approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31/2007

e n. 20/2008;

con deliberazione n. 127 del 3 novembre 2021 il Consiglio Comunale ha approvato la modifica dell’art. 7 del

Regolamento della “Consulta delle Politiche Sociali e della qualità della vita”;

Considerato che, a seguito delle modifiche del Regolamento disposte con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 127 del 3 novembre 2021, la “Consulta delle Politiche Sociali e della qualità della vita”

risultava così composta:

Assessore ai Servizi Sociali;

2 Consiglieri Comunali (uno facente parte della minoranza ed uno della maggioranza) eletti dalla

Commissione preposta;

1 rappresentante di ogni Associazione, gruppo, Ente, con sede nel territorio comunale o che operi nel territorio

comunale e che, a seguito di avviso pubblico predisposto dal Comune all'inizio di ogni mandato, abbia

presentato apposita richiesta scritta, e sia stata individuata dalla Giunta Comunale con apposito atto di

nomina. La stessa deve dimostrare di essere attiva da almeno 5 anni e che risulti essere operativa, con gestione

diretta di progetti e/o servizi negli ultimi tre anni;

Visto il decreto sindacale 46 del 06/12/2021 con il quale in Sindaco del Comune di Crotone, dando avvio

alle procedure per la costituzione della Consulta delle Politiche Sociali e della qualità della vita, ha

approvato il relativo Avviso pubblico rivolto ad Associazioni, enti e gruppi interessati a farne parte ed il

relativo modello di domanda;

Visto l’Avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Crotone in data 6 dicembre 2021 finalizzato

all’acquisizione la manifestazione di interesse alla partecipazione alla Consulta da parte di associazioni,

gruppi, enti, con sede nel territorio comunale oppure operanti nel territorio comunale, attivi da almeno

cinque anni e che risultassero essere operativi, con gestione diretta di progetti e/o servizi negli ultimi tre

anni;

Dato atto che:

con il predetto Avviso pubblico, il Sindaco del Comune di Crotone assegnava la valutazione delle domande

pervenute al Settore 2 – Servizi alla persona, individuando il responsabile del procedimento nella persona

del dirigente dello stesso settore dott. Francesco Marano;
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ai fini dell’istruttoria delle domande pervenute il dirigente del Settore 2 – Servizi alla persona, con nota

prot. 14260 del 25/02/2022, costituiva un apposito gruppo di lavoro interno;

le domande di partecipazione alla Consulta pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso

risultavano pari a quaranta, di cui una giunta fuori termine;

nelle more delle conclusioni delle attività di verifica delle domande pervenute a valere sul predetto Avviso

pubblico, la Terza Commissione Consiliare “Politiche per la salute, Politiche Sociali e Socio-sanitarie, Politiche

Assistenziali, Sicurezza, Quartieri, Viabilità e Traffico, Emigrazione ed immigrazione” e la “Commissione

permanente Statuto e Regolamenti” ha proposto una nuova modifica all’art. 7 del Regolamento della

“Consulta delle Politiche Sociali e della qualità della vita”, che disciplina la composizione della Consulta

stessa, per cui, nelle more di approvazione della suddetta proposta da parte del Consiglio Comunale, non

si è proceduto all’adozione della delibera di Giunta di individuazione dei suoi componenti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del primo giugno 2022, con il quale è stato nuovamente

modificato l’art. 7 del Regolamento della “Consulta delle Politiche Sociali e della qualità della vita”;

Dato atto che, a seguito della citata modifica regolamentare la “Consulta delle Politiche Sociali e della

qualità della vita” risulta così composta:

- Assessore ai Servizi Sociali;

- Presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche sociali;

- 4 Consiglieri Comunali (due facenti parte della minoranza e due della maggioranza) eletti dalla Commissione

preposta;

- 1 rappresentante di ogni Associazione, gruppo, Ente, con sede nel territorio comunale o che operi nel territorio

comunale e che, a seguito di avviso pubblico predisposto dal Comune all'inizio di ogni mandato, abbia presentato

apposita richiesta scritta, e sia stata individuata dalla Giunta Comunale con apposito atto di nomina;

Visto il decreto sindacale 22 del 14/06/2021 con il quale in Sindaco del Comune di Crotone ha riaperto i

termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla “Consulta delle Politiche Sociali e della

qualità della vita” da parte di Associazioni, enti o gruppi con sede nel territorio comunale oppure operanti

nel territorio comunale, approvando il relativo Avviso pubblico ed il modello di domanda;

Visto l’Avviso pubblico pubblicato sul sito internet del Comune di Crotone in data 15 giugno 2022, con il

quale sono stati riaperti i termini della manifestazione di interesse per la partecipazione alla Consulta da

parte di ogni associazione, gruppo, ente, con sede nel territorio comunale o che operi nel territorio;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico, sono pervenute n. 13 domande,

alcune delle quali costituiscono delle reiterazioni di istanze di partecipazione già precedentemente

presentate;

Considerato che il gruppo di lavoro costituito dal dirigente del Settore 2 - Servizi alla persona - con nota

prot. 14260 del 25/02/2022, preso atto della modifica dell’art. 7 del Regolamento della “Consulta delle

Politiche Sociali e della qualità della vita” approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del

primo giugno 2022, ha riesaminato le 40 domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso

pubblico del 6 dicembre 2021 ed ha esaminato le nuove domande pervenute a seguito della pubblicazione

dell’Avviso pubblico del 15 giugno 2022, ritenendo accoglibili, alla luce della nuova formulazione dell’art. 7

del Regolamento, n. 43 delle istanze presentate;
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Dato atto che l’elenco delle Associazioni, gruppi, Enti la cui domanda di partecipazione alla “Consulta

delle Politiche Sociali e della qualità della vita” è stata ritenuta ammissibile in quanto rispondente ai

requisiti previsti dall’art. 7 del Regolamento nella sua attuale formulazione, è contenuto nell’Allegato “A”

che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Dato atto che ognuna delle Associazioni, gruppi, Enti ammessi a far parte della Consulta potrà parteciparvi

con un solo rappresentante;

Preso atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento della “Consulta delle Politiche

Sociali e della qualità della vita” i richiedenti devono essere individuati dalla Giunta Comunale con

apposito atto di nomina;

Ritenuto di dover provvedere in merito, individuando e nominando quali componenti della “Consulta

delle Politiche Sociali e della qualità della vita” le associazioni, i gruppi e gli Enti che, a seguito della

pubblicazione degli avvisi pubblici del 6 dicembre 2021 e del 15 giugno 2022 hanno presentato domanda di

partecipazione alla stessa Consulta e la cui domanda, a seguito dell’istruttoria effettuata dal responsabile

del procedimento, è stata ritenuta rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento;

Dato atto che, in forza di quanto previsto dall’art. 7, comma 2” del Regolamento della Consulta delle

Politiche Sociali e della qualità della vita “Ogni altra associazione che intenda aderire alla Consulta

successivamente alla formalizzazione della nomina, potrà presentare richiesta all'assessorato ai Servizi Sociali che

valuterà l'opportunità di tale integrazione chiedendo, a sua volta, parere non vincolante alla Consulta stessa, tenuto

conto del rispetto dei prescritti requisiti di cui al primo comma, ultima parte, del presente articolo”;

Considerato, altresì, che:

sono membri di diritto della Consulta l’Assessore ai Servizi Sociali ed il Presidente della commissione

consiliare competente in materia di politiche sociali;

fanno parte della Consulta n. 4 Consiglieri Comunali (due facenti parte della minoranza e due della

maggioranza) eletti dalla Commissione preposta;

la Terza Commissione Consiliare “Politiche per la salute, Politiche Sociali e Socio-sanitarie, Politiche Assistenziali,

Sicurezza, Quartieri, Viabilità e Traffico, Emigrazione ed immigrazione”, nella seduta del 10 giugno 2022, ha

individuato, quali membri della consulta, i consiglieri Comunali Cavallo Maria Luana, Tallarico Ginetta,

Lerose Alessia e Venneri Dalila;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, la partecipazione alla Consulta delle Politiche Sociali è

gratuita ed ogni indagine o comunque ogni iniziativa della Consulta che può comportare impegni di spesa,

dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale, per cui la presente deliberazione non

comporta impegni di spesa e non ha alcun impatto sul bilancio comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi

dell’articolo 49, comma 1, e 147-bis del TUEL n. 267/00 nel testo in calce riportato che si intende

integralmente inserito nel testo della presente deliberazione;

Visto il D.lgs.267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento della Consulta delle Politiche Sociali e della qualità della vita” per come modificato,

da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del primo giugno 2022;
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Si propone alla Giunta Comunale di deliberare

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1) di individuare e nominare, quali componenti della “Consulta delle Politiche Sociali e della qualità

della vita”, le 43 Associazioni indicate nell’Allegato “A” del presente atto, che fa parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che sono membri di diritto della predetta Consulta l’Assessore ai Servizi Sociali ed il

Presidente della Terza Commissione consiliare, competente in materia di politiche sociali;

3) di dare atto che, sulla base della individuazione fatta dalla Terza Commissione Consiliare “Politiche

per la salute, Politiche Sociali e Socio-sanitarie, Politiche Assistenziali, Sicurezza, Quartieri, Viabilità e

Traffico, Emigrazione ed immigrazione” nella seduta del 10 giugno 2022, sono altresì membri della

consulta i consiglieri Comunali Cavallo Maria Luana, Tallarico Ginetta, Lerose Alessia e Venneri

Dalila;

4) di dare atto che, in forza di quanto previsto dall’art. 7, comma 2” del Regolamento della Consulta

delle Politiche Sociali e della qualità della vita, “Ogni altra associazione che intenda aderire alla Consulta

successivamente alla formalizzazione della nomina, potrà presentare richiesta all'assessorato ai Servizi Sociali

che valuterà l'opportunità di tale integrazione chiedendo, a sua volta, parere non vincolante alla Consulta

stessa, tenuto conto del rispetto dei prescritti requisiti di cui al primo comma, ultima parte, del presente

articolo”;

5) di dare atto che, in forza di quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento, l’insediamento della

Consulta avverrà nella prima seduta, convocata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco stesso o

dall’Assessore alle Politiche Sociali;

6) di dare atto che, per come previsto dal richiamato art. 10 del Regolamento, nella prima seduta, la

Consulta procederà all’elezione delle cariche del Presidente e del Vice-Presidente a votazione palese

con maggioranza assoluta e, che, per procedere a tale nomina, è necessaria la presenza di almeno

due terzi dei componenti dell’Assemblea;

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, la partecipazione alla Consulta delle Politiche

Sociali è gratuita ed ogni indagine o comunque ogni iniziativa della Consulta che può comportare

impegni di spesa, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale, per cui la

presente deliberazione non comporta impegni di spesa e non ha alcun impatto sul bilancio

comunale;

8) di rendere il presente atto, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

9) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del

regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 318/2007;

Settore 2 - Servizi alla persona

Il Responsabile del Procedimento Avv. Francesco Marano
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Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 4228

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della

Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata

all’Albo Pretorio del Comune, dal 08/08/2022 al 23/08/2022 registrata al n° 4228 del Registro

Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 08/08/2022

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 4228

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della

Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata

all’Albo Pretorio dal 08/08/2022 al 23/08/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni

(Prot. n° __________ del _____________).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,

comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 08/08/2022

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca


