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Provincia di  Piacenza 

 

 

 
 

Settore POLITICHE SOCIALI 
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
Determinazione n° 612 del 02/08/2022 

 
 
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO 2022 - AVVIO ISTRUTTORIA PER L'INDIVIDUAZIONE 
DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI ATTIVARE IL PARTENARIATO PER LA CO-
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI "AZIONI DI SUPPORTO 
ALL'ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI ADULTI", 
"ANIMAZIONE RELAZIONALE" E "INTERVENTI PER ADOLESCENTI FRAGILI". 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa  CASTAGNA SILVIA 
 

 
RICHIAMATI: 

 
- l’art. 118 comma 4° della Costituzione, che novella: “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”; 

 
- la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi.”; 

 

- l’art. 3 comma 5 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali.”; 

 
- la Legge del 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali."; 

 
- la 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” che: 

 riconosce la centralità delle comunità locali e la partecipazione attiva della società 
civile; 

 assume il Piano Regionale degli interventi e servizi sociali integrato con il Piano 
Sanitario Regionale come strumento di programmazione a livello regionale; 

 individua nel Piano di zona per la salute e il benessere sociale lo strumento di 
programmazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria triennale a livello distrettuale; 
 

VISTE: 

 la Delibera di Assemblea Legislativa n. 120/2017 con cui è stato approvato il Piano 
Sociale e Sanitario 2017 - 2019;  

 la DGR 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.”; 
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RESO NOTO che con decisione n. 1 del 07.07.2022 il Comitato di Distretto di Ponente ha 
approvato il Piano Attuativo 2022 nel cui ambito sono compresi i seguenti progetti: 

 “AZIONI DI SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI 
STRANIERI ADULTI” 

 “ANIMAZIONE RELAZIONALE” 

 “INTERVENTI PER ADOLESCENTI”,  
come dettagliati nell’allegata documentazione parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti, come previsto dalle schede 
progettuali del Piano Attuativo 2022, occorre coinvolgere Enti del Terzo Settore che collaborino a 
perseguire le specifiche finalità progettuali; 
 

RICHIAMATI: 

 la sentenza della Corte Costituzionale n.131 del 2020, nella quale il giudice costituzionale 
evidenzia come sia insito nel diritto euro-unitario il tentativo di «smorzare la dicotomia 
conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà» riconoscendo «in capo                           
agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza 
sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di 
solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari 
trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)». Tale 
orientamento giurisprudenziale                                   guida dunque l’interpretazione delle norme del Codice del 
Terzo Settore e conferisce loro uno spazio autonomo, non conflittuale, nella disciplina del 
Codice di Contratti (D.Lgs. 50/2016); 

 

 l’art. 55 c.1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, che stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e 
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli 
Enti di terzo settore, ne assicurano il coinvolgimento attivo «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»; 
 

 il Decreto Ministeriale n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche 
amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57 del D.Lgs n.117/2017 (codice del 
terzo settore)”; 

 

RILEVATA l’opportunità, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e 
parità di trattamento, di coinvolgere nella progettazione e realizzazione delle singole attività 
progettuali sopra descritte gli Enti del Terzo Settore individuati dall’art. 4 del D.Lgs. n.117/2017 
nei modi previsti dal citato Decreto Ministeriale n. 72/2021 e dall’art. 43 L.R. n. 2/03; 
 
PRECISATO che esigenze di opportunità e di efficientamento dei tempi procedimentali rendono 
opportuno l’avvio dell’iter di selezione pubblica, che deve precedere l’individuazione dell’Ente del 
Terzo Settore con il quale co-progettare le azioni indicate in linea di massima nel progetto, 
anche in funzione dell’esperienza maturata nelle precedenti edizioni; 
 
VISTI gli allegati ad oggetto:  
a) PIANO ATTUATIVO 2022. CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI  INTERVENTI 

“AZIONI DI SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI 
STRANIERI ADULTI”, “ANIMAZIONE RELAZIONALE” E “INTERVENTI PER 
ADOLESCENTI FRAGILI”: AVVISO PUBBLICO DI AVVIO ISTRUTTORIA PER 
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L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE; 
b) schema di domanda di partecipazione; 

 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 107 del DLGS 267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di avviare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 
riportate, una procedura di istruttoria pubblica ex comma 4 art. 55 D.Lgs 117/2017 e art. 43 L.R. 
2/2003, finalizzata all'individuazione dell’Ente del Terzo Settore con cui attivare il partenariato 
per  la co-progettazione esecutiva degli  interventi del Piano Attuativo di Zona 2022: 

 “Azioni di supporto all’alfabetizzazione e integrazione dei cittadini stranieri adulti” 

 “Animazione relazionale” 

 “Interventi per adolescenti fragili”; 
 

2) di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti allegati: 
a) PIANO ATTUATIVO 2022. CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI 

“AZIONI DI SUPPORTO ALL’ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI CITTADINI 
STRANIERI ADULTI”, “ANIMAZIONE RELAZIONALE” E “INTERVENTI PER 
ADOLESCENTI FRAGILI”: AVVISO PUBBLICO DI AVVIO ISTRUTTORIA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE; 

b) schema di domanda di partecipazione da inoltrare entro le ore 12:00 del giorno 
12.09.2022; 

 

3) di provvedere a pubblicare, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito del Comune di Castel San 
Giovanni, sull’Albo Pretorio e sulla sezione di Amministrazione Trasparente “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi vantaggi economici - criteri e modalità” l’avviso pubblico al fine di garantire la 
più ampia conoscenza a tutti i soggetti potenzialmente interessati all’ammissione alla presente 
co- progettazione; 

 

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta al momento alcun impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, in quanto si provvederà a seguito dell’avvenuta individuazione 
del patto di sussidiarietà ad effettuare i relativi impegni; 

 
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento alla presente 
determinazione è la  sottoscritta Responsabile del Settore Politiche Sociali, la quale dichiara 
di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neppure 
potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali a cui incorre nel caso di dichiarazione 
mendace. 

 

SI ATTESTA che l’istruttoria del presente atto è stata curata da Cinzia Bianchini 

SI ATTESTA: 

• l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, così 

come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2022/2024; 
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• la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, di cui si propone l’adozione. 

La determinazione è trasmessa ex art. 40 del vigente regolamento di organizzazione uffici e 

servizi:  

 all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti contabili 
 all’Ufficio Segreteria in originale per l’archiviazione 
al Messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLITICHE SOCIALI 

 

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                 dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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