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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 684 DEL 03/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AVVIO DI UN PARTENARIATO CON 
IL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, 
PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE 
DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000 CIG 
9473665BAA 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Richiamata la delibera di G.C. n. 199 del 24/10/2022 avente ad oggetto: Atto di indirizzo in merito alla 
definizione delle nuove modalità di gestione del centro diurno per minori in condizioni di disagio periodo:  
1/1/2023-31/12/2025.

Considerato che con lo stesso atto veniva incaricato il responsabile dell'area servizi alla persona affinché 
procedesse ad indire  istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali 
da attivare con il terzo settore per le gestione del servizio di centro diurno minori in condizioni di disagio  
in applicazione dell'art. 55 del DLGS 117/2017 e s.m.i.;
 
Considerato che con questa sperimentazione il Comune ha voluto dare continuità al servizio, gestito 
direttamente sino al 31/8/2022, attivando nuove modalità che consentano grazie alla collaborazione con il 
terzo settore di realizzare interventi a favore di minori che siano più efficaci e in spazi più idonei rispetto 
agli attuali locali comunali; 

Valutato:
-di  invitare  gli  Enti  del  terzo  settore  a  manifestare  il  proprio  interesse  alla  realizzazione di  una co-
progettazione di interventi finalizzati alla gestione di un servizio di centro diurno per minori; 
-di mettere a disposizione  del futuro Ente attuatore partner per il periodo indicato una somma massima 
di € 55.000 annui per un totale di € 165.000,00 iva esclusa se dovuta; 
Dato atto che la procedura di co-progettazione si articolerà nelle seguenti fasi: 
-FASE A – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO/I PARTNER. 
-FASE B – CO-PROGETTAZIONE 
-FASE C – STIPULA DELLA CONVENZIONE 

Ritenuto di procedere alla pubblicazione dei seguenti atti che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto:  

-Istanza di partecipazione (modello a)

-Avviso pubblico di co-progettazione (modello b)
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-Schema di convenzione (modello c)

Dato atto che gli atti della procedura di co-progettazione sono stati predisposti in conformità con quanto 
disposto dall'art 55 del DLGS 117/2017 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee guida di cui al D.M. 
72/31/32021 e segnatamente in ordine: 

-predeterminazione dell'oggetto e delle finalità dell'istruttoria pubblica;

-della permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle facoltà di scelta e valutazione 
delle proposte progettuali presentate dai soggetti interessati; 

-rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità ai sensi della disciplina vigente; 

-rispetto dei principi  del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del 
giusto procedimento; 

Precisato che tutte le informazioni relative a codesta procedura di  co-progettazione possono essere 
reperite sul sito istituzionale del Comune 

-che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato nel quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione  dell'avviso  all'albo  pretorio  del  comune  di  Curtatone  e  sul  sito  internet  del  Comune 
www.Curtatone.it; 

Precisato che la scelta di attivare una procedura comparativa rivolta agli Enti del Terzo settore per la 
realizzazione degli interventi sopra descritti trova giustificazione nella volontà di valorizzare le capacità 
progettuali e di sperimentazione dei medesimi, dando vita a una progettualità innovativa e integrata che 
coinvolga soggetti che, attivi da diverso tempo nella gestione di servizi per minori che si trovano in 
condizioni di  grave disagio famigliare,  possano offrire ai  beneficiari  una rete  di  servizi  e  una lettura 
esperta del tipo di disagio ; 

Ritenuto pertanto di pubblicare l'istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti del terzo 
Settore ai fini della co-progettazione da realizzarsi entro il 20 dicembre 2022;

RICHIAMATE:

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2022-2024; 

· la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, 
del D.lgs n. 267/2000).”; 

· la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

· la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  “Nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo 
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 

· la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto:  “Approvazione dello  schema di  bilancio  di  previsione finanziario  2022-2024 (art.  11 
D.Lgs. 118/2011)” 

· la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

· la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
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oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

· La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.175,  co.2  Dlgs 
267/2000)” 

· Delibera di  Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

· Delibera di  Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

· Delibera di  Consiglio  Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000." 

· Delibera di  consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs 
n. 267/2000" 

· Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

· Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 
267/2000" 

· Delibera di  Giunta Comunale n.  140 del  25/07/2022 immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

· Delibera di  Giunta Comunale n.  141 del  30/07/2022 immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 
4  del  D.lgs  267/2000)  e  contestuale  variazione  del  PEG"  ratificata  con  Delibera  di  consiglio 
comunale n. 33 del 29/09/2022 

· Delibera di  consiglio Comunale n. 34 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs 
n. 267/2000" 

· Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024" 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1) di  avviare  la  procedura   ad  evidenza pubblica  per  l'individuazione di  soggetti  partner  di  co-
progettazione e  per  la  successiva realizzazione presso apposito  centro  di  interventi  educativi 
innovativi  e  sperimentali  diurni  per  minori  vulnerabili  in  applicazione  dell'art.  55  del  DLGS 
117/2017 e s.m.i.;

2) di  approvare in  ragione di  quanto esplicitato in premessa i  seguenti  atti  a presupposto della 
procedura e parti integranti del presente provvedimento: 

- Istanza di partecipazione – MODELLO A;

- Avviso pubblico di co-progettazione – MODELLO B;

- Schema di convenzione – MODELLO C;
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Di dare atto:

3)  che i requisiti, criteri e modalità che caratterizzano e definiscono la procedura sono declinati nel  
documento denominato Avviso pubblico;

4)  che le domande di partecipazione dovranno pevenire entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Curtatone (18/11/2022);

5)  che la valutazione delle domande di interesse pervenute sarà effettuata da una commissione 
tecnica nominata con successivo e separato atto;

6) che  la  procedura  è  rivolta  ai  soggetti  del  terzo  settore  ed  è  finalizzata  alla  stipula  di  una 
convenzione  per  la  realizzazione  del  progetto   tra  questa  amministrazione  e  il  soggetto 
selezionato; 

7) che la durata di realizzazione delle attività sarà dal 1/1/2023 al 31/12/2025; 

8) che il  servizio  dovrà  prevedere  l'accesso ad un'utenza massima giornaliera  di  15 minori  che 
verranno inviati dal servizio sociale comunale e dovrà essere comprensivo del servizio pasto e 
trasporto; 

9) che la spesa massima annua onnicomprensiva  a carico del bilancio sarà di

- € 57.750,00  alla   Mis._12_ Prg.__4_ Tit._1_Mac._3_ Cap/Art._1143/06 del Bilancio di 
previsione 2022-2024,  anno di competenza 2023, Oggetto: „Centro diurno minori“  che verrà 
adeguato in sede di variazione di bilancio;

-  € 57.750,00 alla   Mis._12_ Prg.__4_ Tit._1_Mac._3_ Cap/Art._1143/06  del Bilancio di 
previsione 2022-2024,  anno di competenza 2024, Oggetto: „Centro diurno minori“  che verrà 
adeguato in sede di variazione di bilancio;

-  € 57.750,00 alla   Mis._12_ Prg.__4_ Tit._1_Mac._3_ Cap/Art._1143/06  del bilancio di 
previsione 2025, Oggetto: „Centro diurno minori“;

10) di dare atto che con successiva determinazione si procederà all'approvazione della graduatoria die 
soggetti ritenuti idonei; 

11) di dare atto che a tutti i soggetti verrà comunicato l'esito della valutazione; 

12) di dare atto che con il candidato che avrà raggiunto il punteggio più elevato sarà avviata la fase di 
progettazione  dell'attività  per  l'elaborazione  condivisa  del  progetto  definitivo  che  diventerà 
oggetto della convenzione; 

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del responsabile 
dell'area servizi alla persona del Comune di Curtatone; 

- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il visto di 
regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 684 DEL 03/11/2022 

OGGETTO: ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'AVVIO DI UN PARTENARIATO CON IL 
TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 
EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI DIURNI PRESSO APPOSITO CENTRO, 
PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE 
DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000 CIG 
9473665BAA 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

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