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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

Area II - Socio-Turistico-Culturale 
 
 

OGGETTO: 

RINNOVO CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L’ASSOCIAZIONE 
BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ (C.F.: 91046200795) – ONLUS, PER IL 
PROGRAMMA “LOTTA ALLA POVERTÀ”. APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATI. PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 
2022 - GIUGNO 2023.  

 



 

 

CONSIDERATO 

a) Di essere legittimato ad emanare l’atto; 

b) Di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione; 

c)  Di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione; 

d) Di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al 

destinatario dell’atto; 

e) Di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f)  Di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari; 

g) Di rispettare gli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  

 

PREMESSO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 20.04.2020 è stato 

approvato lo Schema di Convenzione stipulato con l’Associazione Banco delle Opere di Carità 

Calabria (C.F.: 91046200795) – Onlus, con sede a Cirò Marina (KR) – Loc. Trapano, relativo al 

progetto “Programma Lotta alla Povertà”, con la quale vengono stabiliti i criteri per 

l’ammissione al beneficio degli aventi diritto, per una spesa complessiva di €. 39.500,00 

(trentanovemilacinquecento/00) quale contributo per il mantenimento e lo sviluppo 

dell’Associazione medesima;  

ATTESO CHE la Convenzione tra il Comune di Cassano All’Ionio (CS), nella persona del legale 

rappresentante dell’Ente e l’Associazione Banco delle Opere di Carità Calabria (C.F.: 

91046200795) – Onlus, è stata sottoscritta in data 24.06.2021; 

VISTO CHE l’art. 12 della Convenzione espressamente dispone: 

”La presente Convenzione ha durata annuale a partire dalla sua sottoscrizione e potrà essere 

rinnovata solo con espressa volontà delle parti”; 

VISTA la volontà delle Parti di rinnovare la suddetta Convenzione al fine di garantire e 

consentire la continuazione del progetto denominato “Programma Lotta alla Povertà”;  

ATTESO CHE all’uopo l’Ufficio competente ha provveduto, con nota Prot. n. 13331/2022 del 

06.05.2022, a richiedere all’Associazione Banco delle Opere di Carità Calabria (C.F.: 

91046200795) - Onlus, con sede a Cirò Marina (KR) – Loc. Trapano, la disponibilità al rinnovo 

della Convenzione per l’assistenza alimentare di nuclei familiari destinatari del “Programma 

Lotta alla Povertà”, attraverso la fornitura mensile di pacchi contenenti generi alimentari di 

prima necessità;  

PRESO ATTO CHE l’Associazione Banco delle Opere di Carità Calabria (C.F.: 91046200795) - 

Onlus, con nota a firma del Presidente, Sig. Giovanni Rizzo, in atti, Prot. n. 13489/2022 del 

09.05.2022, ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo della Convenzione per Anni n. 01 



 

 

(UNO) - Periodo di Riferimento: Luglio 2022/ Giugno 2023; 

ATTESO CHE, in considerazione di tale rinnovo, l’Ente ritiene opportuno procedere ad 

approvare un ulteriore Avviso Pubblico per la formazione della nuova graduatoria degli aventi 

diritto al Servizio di “Banco Alimentare”, nel rispetto degli stessi criteri stabiliti con la 

richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 20.04.2020 ed un nuovo Schema di 

Domanda, che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale;  

CONSDERATO CHE, nei confronti dell’Associazione Banco delle Opere di Carità Calabria (C.F.: 

91046200795) - Onlus, con sede a Cirò Marina (KR) – Loc. Trapano e del suo legale 

rappresentante, è stata inoltrata, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011, la richiesta di 

informazioni antimafia PR_CSUTG_Ingresso_0020779 del 29.06.2021, e che, pertanto, ai sensi 

dell’art. 92, comma 3, della Legge n. 159/2011, essendo decorsi n. 30 giorni dalla suddetta 

richiesta senza che il Ministero Dell’Interno abbia comunicato la presenza di cause ostative, di 

decadenza e di esclusione l’Ente è legittimato al riconoscimento di benefici economici; 

RITENUTO dover procedere al rinnovo della Convezione con l’Associazione Banco delle Opere 

di Carità Calabria (C.F.: 91046200795) - Onlus, agli stessi patti e condizioni di cui alla 

Deliberazione n. 119 del 20.04.2020, per l’assistenza alimentare di nuclei familiari destinatari 

del “Programma Lotta alla Povertà”, attraverso la fornitura mensile di pacchi contenenti generi 

alimentari di prima necessità;  

RITENUTO, altresì, dover approvare un ulteriore Avviso Pubblico per la formazione della 

nuova graduatoria degli aventi diritto al Servizio di “Banco Alimentare” nonché lo Schema di 

Domanda ed allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale; 

VISTI  

il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);  

lo Statuto Comunale; 

i vigenti Regolamenti Comunali; 

D E T E R M I N A  

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI RINNOVARE  la Convezione sottoscritta in data 24.06.201 con l’Associazione Banco 

delle Opere di Carità Calabria (C.F.: 91046200795) - Onlus, con sede a Cirò Marina (KR) – Loc. 

Trapano, agli stessi patti e condizioni di cui alla Deliberazione n. 119 del 20.04.2020, per 

l’assistenza alimentare di nuclei familiari destinatari del “Programma Lotta alla Povertà”, 

attraverso la fornitura mensile di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità, per 

anni n. 01 (UNO) - Periodo di Riferimento: Luglio 2022/ Giugno 2023, in ottemperanza dell’art. 

12 della medesima Convezione (clausola di rinnovo); 

3. DI APPROVARE lo Schema Avviso Pubblico relativo al progetto “Programma Lotta alla 

Povertà” per la formazione della nuova graduatoria degli aventi diritto al Servizio di “Banco 

Alimentare” lo Schema di Domanda ed allegati, che formano parte integrante e sostanziale 



 

 

della presente Determinazione Dirigenziale;  

4. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di 

cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile del Settore;  

5. DI ATTESTARE che il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è la dipendente comunale 

Gardi Concetta; 

6. DI TRASMETTERE la seguente Determinazione Dirigenziale all’Area II, Settore Socio – 

Turistico Culturale, al Servizio Sociale che si occupa del “Banco Alimentare” per il prosieguo di 

competenza ed al Segretario Generale per conoscenza;  

7. DI PUBBLICARE la presente Determinazione Dirigenziale e gli allegati Avviso Pubblico 

“Programma Lotta alla Povertà” per la formazione della nuova graduatoria degli aventi diritto al 

servizio di Banco Alimentare e lo Schema di Domanda sull’Albo Pretorio On-line del sito 

istituzionale e nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi delle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, con particolare riferimento agli artt. 26 e 27 e 

dell’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009, per la durata di n. 30 (trenta) giorni consecutivi. 

 

 
 
Responsabile del procedimento: 
    Concetta Gardi 

 
 Il Responsabile Settore Socio Turistico 

Culturale 
 IANNICELLI SALVATORE / ArubaPEC 

S.p.A. 
 Atto firmato Digitalmente 

 


