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  SETTORE 3 - CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 767  DEL   12/04/2022 

 

 

PROPOSTA  N. 833 DEL 08/04/2022 

 

OGGETTO 

 

PROGETTO SAI, APPROVAZIONE BANDO KEEP ACTIVE 2022 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3 

“CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO” 

 

PREMESSO CHE col provvedimento del Sindaco n. 128 del 23/12/2021 la dott.ssa Claudia Landi 

viene nominata Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo”, con 

decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per l’adozione degli atti e dei provvedimenti 

amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 1764 del 01/09/2021 con cui si procede alla Dichiarazione di 

efficacia dell'aggiudicazione definitiva, disposta con proprio atto n. 220 del 29/01/2021 all'operatore 

economico R.T.I. fra ARCI COMITATO REGIONALE TOSCANO APS ONLUS, C.F. 

94022540481 (Mandataria) e C.A.T. Cooperativa sociale onlus C.F: 03607960485 (mandante) per i 

servizi di accoglienza integrata rivolti ai titolari di protezione internazionale (ora anche richiedenti 

asilo) nell’ambito del progetto già SIPROIMI, ora Sai PROGR-30-PR-2 dal 01/05/2021 AL 

31/12/2023, quindi in data 05/04/2022 è stato sottoscritto l’accordo quadro repertoriato al n. 12588 

del 05/04/2022; 

 

CONSIDERATO che il capitolato, oltre ai servizi minimi garantiti, come dettagliato dalle Linee 

guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati allegate al 

D.M. del 18 novembre 2019 e nel Manuale Operativo, prevede la realizzazione di interventi di 

sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si 

svolge ogni anno il 20 giugno; 

 

PRESO ATTO CHE: 

‒ il concorso Keep Active e Diffondi i Diritti, proposto dall’operatore gestore del servizio SAI, 

è giunto alla terza edizione e ha come obiettivo lo stimolare il territorio a esprimersi 

attraverso la creazione di opere artistiche collegate al tema dei rifugiati, in modo da 

arricchire la celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato;  

‒  il bando, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, prevede di proseguire 

l’esperienza individuando come tema per l’edizione 2022 il diritto alla protezione di ogni 

essere umano, quindi le opere proposte dovranno vertere sul significato di “sentirsi protetti 

e creare protezione”;  
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VALUTATO quindi di approvare lo schema di bando del concorso Keep Active e Diffondi i Diritti, 

la scheda di iscrizione e la scheda di descrizione dell’opera, allegati alla presente quali parti 

integranti e sostanziali; 

 

ACQUISITI: 

‒ il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;  

 

VISTI E RICHIAMATI: 

 il D.Lgs 267/2000; 

 la L. 241/1990; 

 

DETERMINA: 

per le ragioni espresse in narrativa,  

1. di approvare il bando Keep Active e Diffondi i Diritti, con le relative schede, tutti allegati al 

presente atto a farne parte integrante e sostanziale, dando avvio alla terza edizione del 

concorso; 

2. di dare atto che, ai sensi degli artt. 5-6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile del 

presente procedimento e della sua attuazione è la responsabile dell’ufficio Centro 

Interculturale, mostre e arte, dott.ssa Giulia Fossi; 

3. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 

190/2012 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R 

62/20213), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti del responsabile del presente procedimento;  

4. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

Pontassieve, 12/04/2022 La Responsabile 

 LANDI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A. 

 


