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 DETERMINAZIONE N. 2503 DEL 30/12/2022 
 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN 
PARTNERSHIP DI PROGETTI, A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” 
COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, 
COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI 
SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, INVESTIMENTO 
1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ 
CUP F44H220000410006 -  CIG Z00395B414 

IL DIRIGENTE 
  
 Visto l’Art. 107 del D. lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto l’Art. 31 dello Statuto comunale inerente le attribuzioni ai Dirigenti;

Premesso che dallo scorso 16.07.2022 è vacante il posto da Dirigente del I settore – 

Finanziario e Servizi socio assistenziali;

Visti:

- Il decreto del Sindaco n.34 del 18.07.2022 con il quale è stato conferito alla 

sottoscritta l’incarico di responsabile del I settore – Finanziario e Servizi socio 

assistenziali fino alla nomina del nuovo dirigente;

- il provvedimento (Prot. 39272 del 26.08.2022) del Dirigente del I Settore 

“Finanziario e Servizi Socio Assistenziali” con il quale è stato rinnovato l’incarico di 

Posizione Organizzativa denominata “Servizi Socio Assistenziali” alla Dott.ssa 

Giorgia Naldini, a decorrere dal 1° settembre 2022 e fino alla scadenza del 

mandato del Sindaco e comunque fino al subentro in carica del nuovo Sindaco, 

fatte salve nuove e diverse disposizioni in merito;

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18.05.2022 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29/6/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024;  

Rilevato che l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge 

costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il

principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini 

dell’esercizio delle funzioni amministrative;

Richiamato l’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore 

(in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle 

attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli 

strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento, in 

particolare, l’art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla 

definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di 

intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (…) (…)”;

Sottolineato che il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale “1. 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 di cui all’art. 1, 

comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni 

di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei 

settori di attività di cui all’art. 5, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, 

attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in 

essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n.241, nonché’ delle norme che 

disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione 

sociale di zona,

Fatto presente che il Comune di Adria in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale 

sociale VEN_19 intende procedere alla formazione di un tavolo di coprogettazione 

finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di ripresa e 
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resilienza, missione 5 “inclusione e coesione” componente 2 “Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e terzo settore sottocomponente 1 “servizi sociali disabilità e 

marginalità sociale” Investimento 1.2 – “percorsi di autonomia per persone con disabilità”, 

come meglio specifico nell’avviso allegato alla presente e parte integrante delle determina;

Considerato che occorre predisporre gli atti del procedimento in oggetto in modo 

coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS e di quanto 

indicato nelle Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, 

segnatamene, in ordine:

– alla predeterminazione dell’oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza 

pubblica;

– alla permanenza in capo all’Amministrazione pubblica procedente delle scelte e 

della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

– al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della 

disciplina vigente;

– al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di 

parità di trattamento, del giusto procedimento.

Dato atto che, per la co-programmazione e la co-progettazione di servizi sociali,     
l’acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari e che 
per tali casistiche è consentita l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, 
selezionando la voce “coprogrammazione/coprogettazione di servizi sociali.  

come indicato nelle Linee Guida, approvate dall’Autorità, relative all’affidamento dei 

servizi sociali e che per tale progettazione il CIG è Z00395B414

Visto il Decreto n. 98 del 09.05.2022 che riporta i progetti degli ambiti territoriale sociali 

ammessi a finanziamento nazionale, che nello specifico indicata l’ATS VEN 19 

ammesso a finanziamento per € 715.000,00 di cui € 315.000 in conto corrente per 

l’attivazione dei servizi relativi alla linea d’investimento 1.2 percorsi di autonomia per 
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persone con disabilità;

Visti:

– l’art 118 quarto comma della Costituzione

– la legge 328/2000 e ss.mm;

– il DPCM 30 marzo 2021;

– la legge n.136/2010 e ss.mm;

– le linee guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;

– la lege 106/2016;

– il d.lgs n.117/2017 e ss.mm;

– la legge n.241/1990 e ss.mm;

– la legge n. 124/2017 e ss.mm;

– il Piano sociale regionale, approvato dall’Assemblea regionale con deliberazione 

del 12 maggio 2020 n.109;

– i Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche socialin.72/2021 “linnee guida 

sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del terzo settore”;

DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico allegato, parte integrante e sostanziale, finalizzato 

all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e 

gestione in partneship di progetti a valere sull’Avviso 1/2022 approvato con decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 15.02.2022 per 

l’Investimento 1.2 – percorsi di autonomia per persone con disabilità;
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2. di dare mandato agli uffici dei servizi sociali di gestire le fasi della coprogettazione a 

favore dell’Ambito territoriale VEN 19 di cui il Comune di Adria è ente capofila 

3. di attestare altresì, ai sensi dell’art. 147 bis –comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente 

provvedimento;

– di nominare come responsabile del procedimento Giorgia Naldini, Assistente 

sociale P.O. Servizi socio assistenziali, come previsto dall’art. 5 legge n.241/1990 

e ss.mm;

4. di demandare al responsabile di settore gli adempienti conseguenti e successivi al 

presente atto;

5. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Al fine della pubblicità 

legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 

dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

6. Di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in       

adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs n. 

33/2013) sul sito web dell’Ente “Amministrazione Trasparente – nella Sezione 

Bandi di gara e contratti”.

DISPONE
Che copia del presente atto venga trasmessa:
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all’ufficio istruttore ed all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza’’;
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DETERMINAZIONE N. 2503 DEL 30/12/2022 
OGGETTO:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN 
PARTNERSHIP DI PROGETTI, A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” 
COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, 
COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI 
SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, INVESTIMENTO 
1.2 – PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ 
CUP F44H220000410006 -  CIG Z00395B414 

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL DIRIGENTE 
 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

 MARIANI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A. 
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


