AREA SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 79 in data 08.10.2021
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DA REALIZZARE PER I GIOVANI DELL’AMBITO VALLE
BREMBANA ALL’INTERNO DEL PROGETTO PLACE ME NOW - PERIODO DAL 02/11/2021 AL 30/04/2022
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con Decreto Presidenziale n.08/N del 21.08.2019, in esecuzione della deliberazione di GE n.2/18 del 20.08.2019, è stata
nominata Responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n.3/10 del 06.04.2021 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2021-2023;
Richiamata la propria determina n. 71 del 21.09.2021 con la quale è stato determinato:
- di approvare l’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento della realizzazione
dell’azione 4 LAB facente parte del progetto: “Place me now! Città che orientano in un territorio che coltiva lavoro” (approvato con
delibera di GE.n.7/5 del 16.02.2021) che prevede un budget di €.6.000,00 finalizzata alla realizzazione di laboratori territoriali per lo
sviluppo delle soft skills e delle nuove competenze trasversali giovanili, in collaborazione con le realtà produttive ed imprenditoriali
del territorio che valorizzano l’’imprenditoria giovanile;
- di pubblicare l’avviso per 15 giorni all’albo on line della Comunità Montana e sul sito istituzionale www.vallebrembana.bg.it,
nella sezione “Amministrazione trasparente”, fissando la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, per il giorno 05 ottobre alle ore 10.00;
Preso atto che entro la scadenza suindicata non sono pervenute a protocollo dell’Ente richieste utili;
Rilevato che è volontà dell’Ente procedere con l’attuazione del Progetto “Place me now”, che prevede la realizzazione di laboratori
territoriali in collaborazione con le realtà produttive ed imprenditoriali del territorio per lo sviluppo delle soft skills e delle nuove competenze trasversali, con particolare attenzione alle realtà dei singoli territori che valorizzano l’imprenditoria giovanile, per cui si rende opportuno riaprire i termini dell’avviso pubblico, fissando la nuova scadenza per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse, per il giorno 25 ottobre p.v. alle ore 10.00;
Visti:
- il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- le linee Guida Anac n. 4;
- il regolamento per l’affidamento di contratti pubblici, approvato con delibera assembleare n. 22 del 16.12.2016.
DETERMINA
1. di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui all’avviso pubblico, allegato A, finalizzato a reperire operatori economici per l’ affidamento della gestione del progetto “Place me now - azione 4 lab: realizzazione di un modello di
laboratorio territoriale per le competenze, diffuso nel territorio della Valle Brembana” che offra iniziative formative ed esperienziali in
attività e progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo locale, per il periodo dal 02/11/2021 al 30/04/2022, fissando la scadenza per il giorno 25 ottobre p.v. alle ore 10.00;
2. di dare atto che l’avviso verrà pubblicato per 15 giorni all’albo on line della Comunità Montana e sul sito istituzionale
www.vallebrembana.bg.it nella sezione Amministrazione trasparente;
3. di dare atto che con successivo provvedimento, sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute, si provvederà ad affidare
l’incarico all’operatore ritenuto più idoneo, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è stato nominato con propria
determina n. 71 del 21.09.2021 nella persona della Dott.ssa Calegari Maria;
7.di dare atto che la presente determina:
▪
è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
▪
viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
▪
viene pubblicata all’albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
▪
viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.
Piazza Brembana, 08.10.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Calegari dott.ssa Maria)
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