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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Determinazione n. 1161 del 22/11/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI
DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ A
FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO,
VULNERABILITÀ E FRAGILITÀ SOCIALE
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Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL
TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ A FAVORE DI
PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO, VULNERABILITÀ E
FRAGILITÀ SOCIALE

Viste:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27 maggio 2021 ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione 2021/2023 – Approvazione e ss.mm.ii.”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27 maggio 2021 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2021/2023 – Approvazione” e ss.mm.ii.”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01 giugno 2021 ad oggetto “Piano
esecutivo di
gestione 2021/2022 – Assegnazione risorse finanziare – Approvazione” e
ss.mm.ii.”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13 luglio 2021 ad oggetto “Piano
esecutivo di
gestione 2021/2023 – Approvazione ed assegnazione di obiettivi di
gestione,
risorse
umane
e
strumentali” e ss.mm.ii.;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29 luglio 2021 ad oggetto: “ART.175
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. - Assestamento generale”;
Viste:
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32 recante “Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti
del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- il D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106;
- D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà”;
- Legge 17 giugno 2021, n. 87 – Testo coordinato - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19. (GU Serie Generale n. 146 del 21-06-2021);
- Decreto n. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ”Linee Guida sul rapporto
tra le Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.L.GS n.
117/2017”;
Viste altresì:
la Deliberazione Assembleare Legislativa n. 120 del 12 luglio 2017 con cui è stato
approvato il Nuovo Piano Sociale Sanitario 2017-2019 che stabilisce i principali obiettivi
della programmazione triennale locale 2018-2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1423 del 2 ottobre 2017 ad oggetto “Attuazione
del Piano Sociale e Sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative di
intervento per l’elaborazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere
sociale”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 634 del 02 maggio 2018 ad oggetto “Programma
annuale 2018: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R.
n. 2/2003 e ss.mm.ii. e delle risorse regionali di cui alla L.R. n. 5/2004 e ss.mm.ii.;
individuazione delle azioni per il proseguimento degli obiettivi di cui alla Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 120/2017.”
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 425 del 25 marzo 2019 ad oggetto “Programma
annuale 2019: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R.
n. 2/2003 e ss.mm.ii. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui
alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 120/2017 e al Decreto Interministeriale
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del 26 novembre2018. Modifiche alle Delibere di Giunta Regionale n. 1904/2011 e n.
564/2000;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 695 del 22 giugno 2020 ad oggetto “Programma
annuale 2020: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R.
n. 2/2003 e ss.mm.ii. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui
alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 120/2017 e al Decreto Interministeriale
del 4 settembre 2019. Programma Attuativo Povertà 2020. Integrazione alla Delibera di
Giunta Regionale n. 1423/2017;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 473 del 12 aprile 2021 ad oggetto “Programma
annuale 2021: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R.
n. 2/2003 e ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui
alla deliberazione dell’assemblea legislativa n. 120/2017 e al decreto interministeriale del
19
novembre 2020. Programma attuativo Povertà 2021;
Premesso che:
per definire le programmazioni delle attività individuate dal nuovo Piano sociale e
Sanitario 2017-2019, nel Distretto Ovest sono stati costituiti tavoli/gruppi di lavoro
afferenti alle aree trasversali;
a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato possibile attivare due confronti on line
dei tavoli/gruppi di lavoro per definire il Programma Attuativo Annuale 2021 degli
interventi
del Piano di Zona per la Salute e il benessere sociale 2018-2020;
per il coordinamento delle attività di programmazione sono stati attivati, a livello distrettuale,
una Cabina di regia costituita da tecnici ed amministratori dei Comuni, dell’Ufficio
di
Piano,
allargato ai responsabili dei servizi sociali dei Comuni del Distretto e
ad altri operatori dei
servizi sociali e sanitari, ed un Tavolo di concertazione delle
politiche sociali;
il Tavolo di concertazione delle politiche sociali si è riunito in ultimo nel mese di luglio
2021 per esaminare la bozza del Piano di zona per la salute e il benessere sociale
2018-2020 e del Programma Attuativo Annuale 2021;
Dato atto che nel Comitato di Distretto del 12 luglio 2021 è stato approvato il Piano di Zona per la
Salute e il Benessere 2018/2020, Programma Attuativo Annuale 2021;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 14 ottobre 2021 con la quale è stato
approvato il Piano di Zona per la salute ed il Benessere Sociale 2018 – 2020. Programma attuativo
annuale 2021 ed in particolare le schede intervento/progetto:
- n. 10 “ Azioni di contrasto dell’esclusione sociale delle persone in condizione di povertà estrema
o a rischio di marginalità”;
- n. 40 “Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale generatasi in seguito
all’epidemia Covid-19”;
Valutato che:
co-progettazione e co-gestione con gli Enti del Terzo Settore, sono strumenti che meglio
si adattano alle attività a spiccata valenza sociale, in quanto propongono un modello
organizzativo ispirato al principio di solidarietà e agevolano la possibile convergenza di
intenti rispetto alla realizzazione di attività di interesse generale sotto la regia dell’ente
locale;
il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore in quanto portatori di conoscenza, di
competenze e di spinte innovative ulteriori rispetto alle Amministrazioni Locali, diventa
ancora più prezioso e opportuno nell’emergenza sanitaria che richiede di ripensare i
servizi nel rispondere a vecchi e nuovi bisogni, orientando l’azione della P.A. verso una
“amministrazione condivisa”;
Ritenuto di procedere attraverso un Avviso Pubblico all’individuazione di un soggetto del Terzo
Settore disponibile alla co-progettazione e realizzazione di un progetto di attività a favore di
persone e famiglie in condizione di bisogno, vulnerabilità e fragilità sociale da realizzarsi nei
Comuni del Distretto Ovest (Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda);
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Visto la bozza di Avviso Pubblico e suoi allegati, quale parte integrante del presente atto;
Ritenuto di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la coprogettazione di attività a favore di persone e famiglie in condizione di bisogno, vulnerabilità e
fragilità sociale e di provvedere alla sua massima diffusione;
Considerato che l’Avviso Pubblico prevede:
1) individuazione dei soggetti ammessi alla selezione;
2) definizione degli obiettivi che si intendono perseguire;
3) le Aree di intervento del progetto;
4) indicazione dei requisiti generali e speciali di partecipazione;
5) ambito territoriale di riferimento;
6) durata del progetto
7) indicazione delle risorse messe a disposizione a sostegno del progetto da parte del
Distretto Ovest che ammontano ad euro 39.999,99;
8) motivi di esclusione dall’Avviso Pubblico;
9) articolazione della proposta progettuale come da allegato C);
10) impegni previsti dai proponenti;
11) istruttoria e valutazione delle istanze da parte della commissione valutatrice;
12) modalità di rimborso delle spese e modalità di rendicontazione;
Preso atto che con Determinazione n. 1088 del 02/11/2021 è stata accertata la somma
complessiva di euro euro 763.764,08 alla codifica 2.0101.02.027500 cap. 2750 “Quota regionale indistinta
fondo locale” del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021, di cui 39,999,99 destinati alle azioni di
co-progettazione oggetto del presente atto;
Ritenuto pertanto di prenotare la somma complessiva di euro 39.999,99 alla codifica 12.0171.03.023857
cap. 23857 “Co-progettazione attività finalizzate allo sviluppo di aree urbane ed extra urbane” del bilancio di
previsione 2021-2023 esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità;
Considerato che:
per la presente co-progettazione è stato attribuito il seguente codice C.I.G.
Z2233F3E56;
in base al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - T.U. non si ritiene di procedere al calcolo di
spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto
trattasi di attività la cui esecuzione non è prevista all’interno delle sedi Comunali;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 delle dovute
informazioni nell’ambito dei dati della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito
dell’Ente;
Richiamato l’ art. 183 del D.lgs. 267/2000 con cui viene definita la modalità di impegno delle
spese;
Richiamato altresì:
- il Provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Prot. n. 0027976/2019 ad oggetto: “Conferimento incarico Posizione Organizzativa di
“Responsabile Servizi Sociali e Sportello Sociale” – Periodo 21 maggio 2019-31
dicembre 2021”, diretto alla sottoscritta Dott.ssa Roberta Sarti;
- l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del
presente procedimento;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni;
Visti:

1. il D.Lgs. n. 267/2000;
2. il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
3. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
4.
5.
6.
7.

D. Lgs. 118/2011);
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1) di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la coprogettazione di attività a favore di persone e famiglie in condizioni di bisogno, vulnerabilità e
fragilità sociale - parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi allegati;
2) di prenotare la somma complessiva di euro 39.999,99 alla codifica 12.0171.03.023857 cap. 23857
“Co-progettazione attività finalizzate allo sviluppo di aree urbane ed extra urbane” del bilancio di previsione
2021-2023 esercizio 2021 che presenta sufficiente disponibilità;
3) di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni nell’ambito dei dati
della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;
4) di dare atto che:
i Comuni del Distretto Ovest (Cento, Bondeno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico,
Terre del Reno) provvederanno a pubblicare l’Avviso Pubblico sui relativi siti internet e
di provvedere alla sua massima diffusione;
-

l’art.183 del D.lgs. 267/2000 definisce le modalità di impegno delle spese;

-

la prenotazione di impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle
risorse finanziarie assegnate al sottoscritto Responsabile U.O.C: Servizi Sociali e
Sportello Sociale;

-

per la presente
Z2233F3E56;

-

in base al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - T.U. non si ritiene di procedere al calcolo di
spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto
trattasi di attività la cui esecuzione non è prevista all’interno delle sedi Comunali;

-

la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
al comma 7 dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza, ed in altri siti per quanto di competenza;

co-progettazione

è

stato

attribuito

il

seguente

codice

C.I.G.
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-

successivamente all’Albo Pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui D.L 33/2013 e ss.mm.ii..


Firma
Il Responsabile del Servizio
SARTI ROBERTA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________
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