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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 58 DEL 30/01/2023 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: CONCLUSIONE DELL'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 
APPPOSITO CENTRO PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART. 55 DEL 
DLGS 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/90 E DELLA 
LEGGE 328/2000 CIG. 9473665BAA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E 
SCHEMA DI CONVENZIONE. ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO: 
-che  con  determinazione  dirigenziale  n.  684  del  3/12/2022  è  stata  approvata  l'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  DLGS117/2017  (codice  del  terzo  settore)  della  Legge 
241/1990 e della L. 328/2000 – CIG 9473665BAA; 
-che in data 3/11/2022 è stato pubblicato avviso pubblico finalizzato all'individuazione dell'ente 
patner del terzo settore disponibile alla coprogettazione e realizzazione di interventi educativi 
innovativi e sperimentali diurni presso apposito centro per minori vulnerabili; 
-che entro la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, fissata per le ore 
12,00 del giorno 18/11/2022 sono pervenute n. 2 domande di partecipazione: 

1)Coop. Sociale Alce Nero – Mantova – Via Volta 9/a – Prot. 33094/2022

2)Coop. Sociale C.S.A. - Mantova – Via Gelso 8 – Prot. 33131/2022 

DATO ATTO che con determinazione n. 734/202222 è stata nominata apposita commissione 
per la valutazione delle proposte pervenute secondo quanto disposto dall'avviso pubblico; 
DATO ATTO che in data 23/11/2022 la commissione valutatrice ha provveduto all'esame e alle 
valutazioni di competenza, come risulta dal verbale depositato agli atti;
La suddetta commissione ha attribuito i seguenti punteggi:
-Coop. Soc. Alce Nero – punti 89,80
-Coop. Soc. CSA – punti 75,70
Pertanto la proposta progettuale prescelta per la co-progettazione è quella della cooperativa 
Alce Nero di Mantova a cui è stato attribuito il ruolo di partner del Comune di Curtatone per la 
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co-progettazione degli  interventi  educativi  innovativi  e sperimentali  diurni  per minori  fragili 
presso apposito centro;
RITENUTO  DI  disporre  pertanto  l'avvio  della  progettazione  congiunta  tra  il  Comune  di 
Curtatone e la Coop. Sociale Alce Nero per la stesura del progetto definitivo che trarrà sintesi 
tra il documento progettuale preliminare e la proposta progettuale presentata dal candidato, 
procedendo alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell'Ente ed 
alla definizione degli aspetti esecutivi;
Dato atto che con lo stesso atto è stato dato avvio al  Tavolo di progettazione congiunta tra 
Comune di Curtatone e Coop. Soc. Alce Nero, mediante fase istruttoria che prendesse a 
riferimento il documento progettuale preliminare e la proposta progettuale presentata dal 
candidato, procedendo alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi 
dell'Ente ed alla definizione degli aspetti esecutivi;
Visto il progetto elaborato dal tavolo di coprogettazione n. 36552 di prot. Del 23/12/2022 che 
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
RIBADITO che il progetto avrà la durata di tre anni a decorrere dal mese di gennaio 2023 sino 
al mese di dicembre 2025;
 CONSIDERATO che conclusa la precedente fase di co-progettazione delle attività, il Comune di 
Curtatone  procederà a stipulare una Convenzione con il soggetto partner attuatore, Alce Nero 
Cooperativa Sociale Onlus, che si impegna a dare attuazione al Progetto Definitivo; 
VISTO lo schema di Convenzione tra il  Comune di Curtatone e la Coop. Sociale Alce Nero 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale ; 
RITENUTO  di  approvare   il  Progetto  Definitivo   così  come  redatto  in  sede  di  Tavolo  di 
coprogettazione, e lo Schema di Convenzione allegati (All. A e B, da intendersi parte integrante 
e sostanziale del presente atto); 
-di concludere, pertanto, la fase di co-progettazione, individuando in ALCE NERO Cooperativa 
Sociale  Onlus  -  con sede legale  in  Mantova in  Via  Leopoldo  Camillo  Volta  9/a   C.F./P.IVA 
00427640206  -  l’Ente  Attuatore  Partner  (EAP)  per  la  realizzazione  di  interventi  educativi 
innovativi  e  sperimentali  diurni  presso  apposito  centro  per  minori  vulnerabili secondo  le 
modalità individuate nel Progetto Definitivo, per la durata di anni tre; 
DATO ATTO che il  Comune di Curtatone  mette a disposizione a titolo di concorso ai costi 
sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Definitivo, un budget annuo 
pari a € 55.000,00 ,  aventi natura compensativa e non corrispettiva e non corrispondenti alla 
totale copertura dei costi sostenuti; 
 RITENUTO, quindi,  di  assumere impegno di  spesa  a favore di  ALCE NERO COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS  per un importo ANNUO  di € 55.000,00 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 
165.000,00 oltre iva di legge   quale importo massimo erogabile, per un periodo convenzionale 
di  tre anni  ,  a titolo di  concorso ai  costi  sostenuti  ed adeguatamente documentati,  per la 
realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione; 
Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021che approva le linee 
guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del terzo settore art.. 55-57 del dlgs. 
117/2017; 
Considerato che la coprogettazione costituisce uno strumento alternativo all'affidamento del 
servizio  tramite appalto  e che la  STESSA  viene in sostanza considerata un procedimento 
amministrativo che sfocia in un accordo di collaborazione disciplinato dalla L. 241/90 e che tale 
accordo disciplinerà tutte  le  risorse messe in  campo dall'Amministrazione e dall'Ente  terzo 
settore comprese quelle economiche, si deduce che: il fianziamento dell'ente pubblico sarà un 
cofinanziamento e sarà qualificato non come corrispettivo ma come contributo; 
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RICHIAMATE:
- 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 Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

- la delibera di G.C. n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per 
l’anno 2023 in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;

Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi 
in  capo  al  responsabile  del  servizio  né  al  responsabile  del  procedimento  ai  sensi 
dell'art. 6 bis L. 241/90;

Visto il  Decreto Sindacale n.3  del 2/1/2023 n. 49  di prot., con il  quale vengono 
attribuite le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visti:

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);

DETERMINA 
-per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. di dichiarare conclusa la procedura avente ad oggetto l’Istruttoria pubblica finalizzata 
all’individuazione di Soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione per la 
realizzazione di di interventi educativi innovativi e sperimentali diurni presso apposito centro 
per minori vulnerabili ai sensi dell'art.55 del DLGS117/2017 (codice del terzo settore) della 
Legge 241/1990 e della L. 328/2000 – CIG 9473665BAA  individuando la COOP. SOCIALE ALCE 
NERO DI MANTOVA  per la realizzazione del Progetto, secondo le modalità individuate nel 
Progetto Definitivo; 

2.di approvare il Progetto Definitivo (PD), così come redatto in sede di Tavolo di 
coprogettazione, e lo Schema di Convenzione allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali (Allegati A e B); 

3. di dare atto che la durata della convenzione, pari a TRE ANNI, ha decorrenza dal mese 
di GENNAIO 2023 SINO AL MESE DI DICEMBRE 2025;

4. di impegnare, a favore di ALCE NERO Cooperativa Sociale Onlus - con sede legale in 
Mantova in Via Leopoldo Camillo Volta 9/a  C.F./P.IVA 00427640206 - a titolo di 
concorso ai costi sostenuti ed adeguatamente documentati, per la realizzazione degli 
interventi e delle attività oggetto di co-progettazione, secondo quanto disposto nella 
Convenzione di cui allo schema allegato e nel Progetto Definitivo, come da tabella 
sottostante:
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 Mis. 12 pr.4 tit.1 mac. 03 capitolo 1143/06 Oggetto: centro diurno minori € 55.000,00 bilancio 
di previsione 2023/2025 anno di competenza 2023; 
 Mis. 12 pr.4 tit.1 mac. 03 capitolo 1143/06 Oggetto: centro diurno minori € 55.000,00 bilancio 
di previsione 2023/2025 anno di competenza 2024; 
 Mis. 12 pr.4 tit.1 mac. 03 capitolo 1143/06 Oggetto: centro diurno minori € 55.000,00 bilancio 
di previsione 2023/2025 anno di competenza 2025; 

8. di dare atto che
-  la  liquidazione  degli  importi  avverrà  secondo le  modalità  individuate  nel  Progetto 
Definitivo (PD) e nella Convenzione, sulla base della rendicontazione prodotta per la 
realizzazione  degli  interventi  e  delle  attività,  previa  presentazione  di  richieste  di 
rimborso  corredate  da  relazioni  descrittive  delle  attività  realizzate  e  delle  spese 
effettivamente sostenute e pagate nel periodo di riferimento; 
-  che  la  spesa  è  esigibile  nei  relativi  anni  di  competenza;  -  che  si  provvederà  ad 
adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del Decreto “Trasparenza” 
D. Lgs. 33 del 2013; - che, in osservanza dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, 
ai sensi della L. n. 136/2010, l’Ente Attuatore Partner si impegna a comunicare il conto 
corrente dedicato; 
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti l’affidamento in oggetto, il CIG 
è 9473665BAA; 
- che la Convenzione sarà conclusa a cura del Servizio Gare e Contratti nelle forme 
previste dalla normativa, in esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti dichiarati 
in sede di manifestazione di interesse; 
- che il venir meno dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di 
coprogettazione è causa di risoluzione della Convenzione; 
- che, in ragione della natura del servizio, si procederà all’avvio delle attività oggetto di 
coprogettazione anche in pendenza di stipula della Convenzione; 

9. di comunicare alla Coop. Sociale Alce Nero sopra individuato, l’adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 11. di trasmettere 
il presente provvedimento alla S.O. Gare e Contratti per quanto di competenza; 

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento 
è subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’assolvimento  delle  eventuali  forme  contrattuali  prescritte  dal  vigente 
regolamento per la disciplina dei contratti.   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 30/01/2023 

OGGETTO: CONCLUSIONE DELL'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 
APPPOSITO CENTRO PER MINORI VULNERABILI AI SENSI DELL'ART. 55 DEL 
DLGS 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/90 E DELLA 
LEGGE 328/2000 CIG. 9473665BAA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E 
SCHEMA DI CONVENZIONE. ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.  

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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