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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 39 del 31/01/2022

      
 

Oggetto: APPRVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN’ATTIVITÀ DI CO-PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALLA MISSIONE 5 
“INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE 
SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTO-
COMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ 
SOCIALE” DEL PNRR DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO 
OVEST- AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N.117/2017 E SS. MM. 
PERIODO 01/02/2022 AL 11/02/2022



Oggetto: APPRVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ATTIVITÀ DI CO-
PROGRAMMAZIONE RELATIVA ALLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E 
COESIONE” COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, 
COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTO-COMPONENTE 1 “SERVIZI 
SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PNRR DELL’AMBITO 
TERRITORIALE DEL DISTRETTO OVEST- AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 
LGS. N.117/2017 E SS. MM. 
PERIODO 01/02/2022 AL 11/02/2022

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 ad oggetto “Differimento al 31 
marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli 
enti locali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30/12/2021;

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.;

Viste:
 l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 la legge n. 241/1990 e ss. mm.; 
 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
 la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
 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”;
 il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul 

rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;

Premesso che:
 il Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) e notificato all’Italia dal segretario Generale del Consiglio con nota 
LT161/21 del 14 luglio 2021;

 il Decreto Direttoriale 9 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con il quale è stato approvato il Piano Operativo per la presentazione da parte degli 
Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di proposte di adesione alle progettualità dalla Missione 
5 – Componente 2 – Investimenti  1.1, 1.2 e 1.3 del del PNRR che prevedono 
progettualità per l’implementazione di a) Investimento 1.1 – Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) 
Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimenti 1.3 
– Housing temporaneo e stazioni di posta;

 nel Comitato di Distretto Ovest del 19 gennaio 2022 è stato deliberato all’unanimità di  
presentare la manifestazione d’interesse per i seguenti sub-investimenti:



a) 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”;
b) 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione 

anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione”;
c) 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”;
d) 1.3 “Persone senza fissa dimora - stazioni di posta”;

 il Comune di Cento quale Comune Capofila del Distretto Ovest con comunicazione prot. 
n. 3733 del 24/01/2022 ha inviato alla Regione Emilia Romagna la manifestazione 
d’interesse come sopra deliberato dal Comitato di Distretto;
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Considerato che:
 l’art. 55 del Codice del Terzo Settore D.Lgs n 117/2017 prevede che in attuazione dei 

principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, 
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, 
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle 
proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e 
dei servizi assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme 
di co-programmazione;

 gli Enti del Terzo Settore hanno una lettura più penetrante dei disagi e dei bisogni del 
territorio, al fine di venire incontro alle nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in 
un reciproco scambio di competenze ed esperienze.

Ritenuto di procedere attraverso un Avviso Pubblico all’individuazione di un elenco di Enti del 
Terzo Settore disponibili alla co-programmazione relativamente alla Missione 5 “Inclusione e 
Coesione” Componente 2 “Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore”, sotto-
componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del PNRR;

Ritenuto inoltre di approvare l’Avviso Pubblico e il relativo allegato, quale parte integrale e 
sostanziale del presente atto, per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-
programmazione relativamente alla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 
“Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore”, sotto-componente 1 “Servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale” del PNRR e di prevedere la sua massima diffusione;

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 altresì:

- la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.lgs 267/2000 ed in 
virtù della conferma dell’incarico di Dirigente del Settore V – Servizi alla Persona e Servizi 
Culturali – di cui all’atto sindacale dell’01/07/2016 prot. n. 34144 agli atti;

- 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;

Visti:
- 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;

D E T E R M I N A 

1) di approvare l’Avviso Pubblico e il relativo allegato per l’individuazione di  Enti del Terzo Settore 
per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-programmazione relativamente alla Missione 
5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore”, sotto-
componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del PNRR e di prevedere la sua massima 
diffusione - parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi allegati;
 
2) 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 
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delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni nell’ambito dei dati 
della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;

3) 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;

- 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

ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.

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 _______________


