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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 1531 del 23/12/2022

      
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICOPER 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 PUBBLICOPER 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. 11 del 17/02/2022 avente ad oggetto: “DUP 

2022/2024 sezione strategica – Approvazione” e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 avente ad oggetto 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione nota di 
aggiornamento con integrazione sezione operativa 2022/2024” e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di 
Previsione 2022/2024 – Approvazione” e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024 – Assegnazione risorse finanziarie – Approvazione” e 
ss.mm.ii.;

 la Deliberazione  di Giunta Comunale n. 97 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 – approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, 
risorse umane e strumentali” e ss.mm.ii.;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 30/6/2022 “Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) 2022/2024 – approvazione”

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 10/11/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, che ha approvato la modifica delle assegnazioni finanziarie del Piano Esecutivo 
di Gestione 2022/2024 in relazione alle variazioni apportate al Bilancio di Previsione 
2022/2024 con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 adottata nella seduta del 
07/11/2022; 

Visto: il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.107 del 
28/12/2015 e ss.mm.ii.;

Viste:
 Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 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”;
 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:
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 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. 823 del 23/05/2022 ad oggetto “Programma 
annuale 2022: 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 22 
ottobre 2021. Programma Attuativo Povertà 2022”;

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 1548 del 19/09/2022 ad oggetto “Approvazione 
integrazione del Fondo Sociale Regionale Programma Attuativo 2022 ai sensi della 
Delibera di Giunta Regionale n. 823/2022 – Programmi Finalizzati”;

Dato atto che:
 il Comune di Cento in qualità di capofila del Distretto Ovest, con Determina n. 686 del 

30/06/2022 ha promosso un avviso pubblico per la presentazione di manifestazione 
diinteresse a partecipare alla fase di co-programmazione del Piano di Zona per la salute ed 
il benessere sociale 2018/2020 – programma annuale 2022;

 sono stati costituiti tavoli/gruppi di lavoro afferenti alle aree trasversali individuate dal nuovo 
Piano sociale e Sanitario 2017-2019:

1. tavolo riorganizzazione dei servizi, relazione pubblico e privato;
2. tavolo giovani adolescenti e famiglie;
3. tavolo assistenza, cura e caregiver;
4. tavolo concetto di comunità;

 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 ottobre 2022 per 
esaminare la bozza del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018- 2020 e del Programma 
Attuativo Annuale 2022;

 nel Comitato di Distretto del 11 ottobre 2022 è stato approvato il Piano di Zona per la Salute e il 
Benessere 2018/2020, Programma Attuativo Annuale 2022;

Valutato che: 
 la convenzione tra il Comune di Cento in qualità di capofila del Distretto Ovest e l’ETS capofila di 

partenariato Strade aps (Cento) per la co-progettazione di attività a favore di persone e famiglie in 
condizioni di bisogno, vulnerabilità e fragilità sociale sottoscritta in data 27/01/2022 è in scadenza il 
31/12/2022;

 le azioni previste nella co-progettazione succitata hanno dato riscontro positivo e pertanto si è 
valutato di dare continuità agli interventi; 

 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 finalizzata all’individuazione di progetti per il contrasto alla 
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povertà e l’inclusione sociale da realizzarsi nei Comuni del Distretto Ovest (Bondeno, Cento, 
Poggio Renatico, Terre del Reno, Vigarano Mainarda);

Visto la bozza di Avviso Pubblico e il suo allegato, quale parte integrante del presente atto;

Ritenuto di approvare l’Avviso Pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-
progettazione finalizzata all’individuazione di progetti per il contrasto alla povertà e l’inclusione 
sociale;

Preso atto che con Determinazione n. 1461 del 16/12/2022 è stata accertata la somma 
complessiva di euro euro 816.515,18 alla codifica 2.0101.02.027500 cap. 2750 “Quota regionale indistinta 
fondo locale” del bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 2022, parte del Fondo Sociale Locale di cui 
all’art. 47, comma 3 della L.R. 2/2003, di cui 52.680,00 destinati alle azioni di co-progettazione oggetto del 
presente atto;

Ritenuto pertanto di prenotare la somma complessiva di euro 52.680,00 alla codifica 12.0171.03.023857 
cap. 23857 “Co-progettazione attività finalizzate allo sviluppo di aree urbane ed extra urbane” del bilancio di 
previsione 2022-2024 esercizio 2023, finanziato da FPV generato con Delibera di Consiglio n. 92 del 
07/11/2022 richiamata in premessa;

Considerato che:
 per la presente co-progettazione è stato attribuito il seguente codice C.I.G. 9553273A44;
 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.;

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. 

72002 DEL 29/12/2021 ad oggetto: “Conferimento incarico Posizione Organizzativa di 
“Responsabile Servizi Sociali e Sportello Sociale” – Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, 
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 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:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 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;
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D E T E R M I N A 

1) di approvare l’Avviso Pubblico per per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-
progettazione finalizzata all’individuazione di progetti per il contrasto alla povertà e l’inclusione 
sociale - parte integrante e sostanziale del presente atto e relativo allegato;

2) di prenotare la somma complessiva di euro 52.680,00 alla codifica 12.0171.03.023857 cap. 23857 “Co-
progettazione attività finalizzate allo sviluppo di aree urbane ed extra urbane” del bilancio di previsione 
2022-2024 esercizio 2023, finanziato da FPV generato con Delibera di Consiglio n. 92 del 07/11/2022 
richiamata in premessa;

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 co-progettazione è stato attribuito il seguente codice C.I.G. 9553273A44;

 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;

 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
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