
 

 

 

 

 

 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 
 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 2499  DEL  22/12/2021 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA, AI SENSI DELL’ART. 

55 DEL D.LGS. 117/2017 E DEL D.M. N. 72 DEL 31/03/2021, FINALIZZATA 

ALLA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DA COINVOLGERE 

NELLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI 

ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI NEI COMUNI 

FACENTI PARTE DELLA ZONA SOCIALE N. 7 DELLA REGIONE UMBRIA  

CUP G61B21010030002.DETERMINAZIONI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PRESO ATTO della normativa nazionale in materia di co-programmazione e co-progettazione: 

- la Legge 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”) che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a 

favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di 

utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, 

delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato 

e di altri soggetti privati. 

- il D.P.C.M. 30.03.2001 (“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”) il quale 

prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, 

attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle 

fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti 

operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di 

interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono 

disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi; 

- il D.lgs. 117 del 03.07.2017 che, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti 

pubblici”, prevede all’art. 55:  



 

 

 

 

“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 

economicità (...), le amministrazioni pubbliche (…)nell'esercizio delle proprie funzioni di 

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

settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano 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.  

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica 

amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine 

necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.  

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione 

di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla 

luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.  

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il 

partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di 

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da 

parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici 

dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché' dei 

criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”; 

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con cui 

sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del 

Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 

 

PRESO ATTO degli atti regionali: 

 la L.R. 9 aprile 2015, n. 11 e ss.mm.ii., denominata “Testo umico in materia di sanità e 

Servizi sociali”, che all’art. 265 ribadisce che l’erogazione dei servizi sociali deve essere 

garantita tramite la Zona sociale, intesa quale articolazione territoriale corrispondente 

al territorio dei distretti sanitari; 

 il Nuovo Piano Sociale Regionale approvato dall’assemblea legislativa con 

deliberazione n.156 del 7 marzo 2017; 

 



 

 

 

 

RICHIAMATI gli atti relativi alla Governace di Zona: 

- i Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia-Pascelupo e 

Costacciaro  costituenti la Zona Sociale n. 7 hanno stipulato apposita Convenzione, ai 

sensi dell’art. 30, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata delle 

funzioni e dei servizi socio-assistenziali della zona per il periodo 2017-2023 Rep. n 

17212 N. d’ord. 01/07 - Registrata Serie n.3 il 6 marzo 2017 al n.179; 

- la convenzione per gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali 

della Zona Sociale n. 7 soprarichiamata ha per oggetto l’esercizio coordinato delle 

funzioni amministrative e la gestione in forma associata delle attività e dei servizi 

sociali, socio-educativi e socio-sanitari (art 4) con specifico riferimento alla 

promozione delle responsabilità educative e di cura delle famiglie nonché alla 

protezione sociale e tutela dei minori; 

- come indicato all’art. 5 della citata convenzione, i Comuni della Zona Sociale n. 7 hanno 

conferito la delega al Comune di Gubbio in quanto capofila della stessa, per la gestione 

delle funzioni e dei servizi sociali integrati espressamente individuati all’art. 2; 

- l'accettazione della delega alla gestione dei predetti servizi determina, per il Comune 

Capofila, l'obbligo di assumere in nome e per conto dei Comuni deleganti la 

responsabilità diretta nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività socio 

assistenziali. 

 

RICHIAMATE come parte integrante e sostanziale del presente atto le seguenti deliberazioni 

di tutti i comuni facenti parte della Zona Sociale n.7: 

 

 Comune di Costacciaro Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 10 dicembre 

2021; 

 Comune di Fossato di Vico Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 17 dicembre 

2021; 

 Comune di Gualdo Tadino Deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 14 dicembre 

2021; 

 Comune di Gubbio Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 15 dicembre 2021; 

 Comune di Scheggia e Pascelupo Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 10 

dicembre 2021; 



 

 

 

 

 Comune di Sigillo Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 15 dicembre 2021; 

 

con cui si è stabilito, tra l’altro, unitariamente quanto segue: 

 

1. di avviare l’istruttoria pubblica , ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. n. 72 

del 31/03/2021, finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella 

co-progettazione e gestione in partnership di attività inerenti i servizi e gli interventi 

sociali nei Comuni facenti parte della Zona sociale n. 7 della Regione Umbria; 

2. di adottare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

seguente atto:  

A. ALLEGATO 1-  SCHEMA Avviso pubblico di indizione di istruttoria, ai sensi dell’art. 

55 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. n. 72 del 31/03/2021, finalizzata alla selezione 

di Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella co-progettazione e gestione in 

partnership di attività inerenti i servizi e gli interventi sociali nei Comuni facenti 

parte della Zona sociale n. 7 della Regione Umbria  CUP G61B21010030002; 

B. ALLEGATO A. - LINEE GUIDA TECNICHE relative ad ATTIVITÀ INERENTI I 

SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLA ZONA 

SOCIALE N. 7 DELLA REGIONE UMBRIA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN 

PARTNERSHIP - ZONA SOCIALE N.7 - (COMUNI DI COSTACCIARO, FOSSATO DI 

VICO, GUALDO TADINO, GUBBIO, SCHEGGIA E PASCELUPO, SIGILLO) 

4 di stabilire inoltre che l’accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione e 

gestione in partenariato delle iniziative, interventi ed attività inerenti i servizi sociali nei 

Comuni facenti parte della Zona sociale n. 7 dell’Umbria, da stipularsi in forma di 

convenzione tra il Comune di Gubbio, in qualità di Ente capofila, ed il soggetto ETS 

selezionato, avrà la durata di tre anni a partire dalla data di avvio del progetto, se 

antecedente alla data di sottoscrizione della convenzione, con facoltà di prorogare la 

durata dell’accordo di collaborazione/convenzione, oltre i termini previsti e ferme 

restando le condizioni in esso stabilite, per un periodo di 180 giorni e comunque fino 

all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova procedura di evidenza pubblica di 

co-progettazione o di altra procedura di progettazione e affidamento dei servizi e degli 

interventi oggetto del presente Avviso. 



 

 

 

 

5 di adottare il seguente quadro economico relativo alla procedura di cui al punto 

precedente:  

CO-

FINANZIAMENTO 

MASSIMO 

ANNUO ZONA 

SOCIALE N.7 

(COMUNI)  95 % sul totale 

CO-

FINANZIAMENTO 

MINIMO ANNUO 

CO-PROGETTANTE 

(PARTNER) 

5  % sul 

totale TOTALE 

  

1.675.204,39 € 88.168,65 € 1.763.373,04 € 

  Gli importi di cui sopra derivano dal monte orario evidenziato e consolidato 

  
       
       CO-FINANZIAMENTO 

MASSIMO 

 ZONA SOCIALE N.7 

(COMUNI ) 

per 3 anni 

5.025.613,18 € 

     CO-FINANZIAMENTO MINIMO 

CO-PROGETTANTE (PARTNER) 

per 3 anni 

264.505,96 € 

     Spese per funzioni tecniche 52.901,19 € 

      

6 di precisare che le risorse di cui al precedente punto, previste come co-finanziamento 

massimo della Zona Sociale n.7, non equivalgono a corrispettivi per l’affidamento di 

servizi a titolo oneroso, ma mera compartecipazione per la realizzazione in partnership 

delle azioni progettuali, la cui erogazione è soggetta a previa puntuale rendicontazione; 

7 di stabilire che il co-finanziamento proposto dal soggetto partner sarà debitamente 

rendicontato nelle modalità previste dalla convenzione;  

8 di stabilire che la procedura sarà finanziata con risorse del Fondo Sociale Regionale, 

Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, Fondi PON- PAL , Fondi POR 2014-2020, Fondi 

PRINA, Fondi previsti dal D.LGS. 286/98, Fondi Comunali dei comuni della ZS N.7 e ogni 



 

 

 

 

altro trasferimento specifico di settore previsti nel Bilancio 2022-2024 in fase di 

approvazione; 

9 di dare atto che, ai fini dell’avvio del procedimento volto all’indizione della procedura ad 

evidenza pubblica di co-progettazione, non è richiesta l’acquisizione del CIG trattandosi 

di attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici; 

10 di dare altresì atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente G61B21010030002; 

11 Di stabilire che il procedimento in oggetto sarà gestito Comune di Gubbio in quanto 

capofila della Zona Sociale n. 7 in attuazione della Convenzione, ai sensi dell’art. 30, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi 

socio-assistenziali della zona per il periodo 2017-2023 Rep. n 17212 N. d’ord. 01/07 - 

Registrata Serie n.3 il 6 marzo 2017 al n.179 stipulata tra i Comuni di Gubbio, Gualdo 

Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia-Pascelupo e Costacciaro; 

12 Di stabilire che la procedura sarà conoscibile erga omnes tramite la pubblicazione sul 

sito web della Zona Sociale n.7, del Comune di Gubbio, del Comune di Gualdo Tadino, del 

Comune di Sigillo, Del Comune di Fossato di Vico, del Comune di Scheggia-Pascelupo, del 

Comune di Costacciaro;  

13 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. In considerazione dell’urgenza dell’atto, con 

successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, all’unanimità. 

 

PRESO ATTO  che per mero errore materiale l’intervento INFORMAGIOVANI ATTIVITÀ DI 

SPORTELLO è stato inserito nella parte descrittiva delle LINEE GUIDA TECNICHE in un ambito 

non corretto; 

RITENUTO quindi necessario uniformare la parte descrittiva suddetta con LINEE GUIDA 

TECNICHE - PIANO ECONOMICO; 

PRESO ATTO di quanto stabilito con: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/01/2021 con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/04/2021 con cui è stata approvata la 

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2021-2023; 



 

 

 

 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/04/2021con cui è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023. 

 

Ritenuto necessario e urgente procedere all’adozione degli atti relativi all’avvio alla procedura 

di cui in oggetto; 

Visto il decreto n. 12 del 29.04.2020 - Conferimento  incarico dirigenziale al Dott. Raoul 

Giuseppe Luigi Caldarelli; 

Vista la D.D. n. 531 del 30.04.2021 di conferimento incarichi per Posizioni organizzative del 

Settore Sociale, Cultura e Turismo - Rinnovo; 

Stabilito che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento 

degli uffici e dei servizi - Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità 

(Approvato con deliberazione G.C. n. 216 del 30.12.2015), viene individuata come 

Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Sabrina Merli; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,    

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di indire istruttoria pubblica , ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. n. 72 

del 31/03/2021, finalizzata alla selezione di Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella co-

progettazione e gestione in partnership di attività inerenti i servizi e gli interventi sociali 

nei Comuni facenti parte della Zona sociale n. 7 della Regione Umbria, con l’approvazione 

dei seguenti documenti che costitiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 ALLEGATO 1 -  Avviso pubblico di indizione di istruttoria, ai sensi dell’art. 55 

del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. n. 72 del 31/03/2021, finalizzata alla selezione 

di Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella co-progettazione e gestione in 

partnership di attività inerenti i servizi e gli interventi sociali nei Comuni 



 

 

 

 

facenti parte della Zona sociale n. 7 della Regione Umbria  CUP 

G61B21010030002; 

o Allegato A: Linee Guida Tecniche; 

o Allegato A1: Modello di Domanda di partecipazione;  

o Allegato A2: Dichiarazione soggetti in carica e cessati; 

o Allegato B1 Piano economico-finanziario ZS N.7- Comuni;  

o Allegato B2 Piano economico-finanziario Partner; 

o Allegato C: PROTOCOLLO DI LEGALITA’; 

 

3. di dare atto che, ai fini dell’avvio del procedimento volto all’indizione della procedura ad 

evidenza pubblica di co-progettazione, non è richiesta l’acquisizione del CIG trattandosi di 

attività non assoggettate alla disciplina in materia di contratti pubblici; 

4. di dare altresì atto che il CUP assegnato alla presente procedura di co-progettazione è il 

seguente: G61B21010030002; 

5. di stabilire inoltre che l’accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione e gestione 

in partenariato delle iniziative, interventi ed attività inerenti i servizi sociali nei Comuni 

facenti parte della Zona sociale n. 7 dell’Umbria, da stipularsi in forma di convenzione tra il 

Comune di Gubbio, in qualità di Ente capofila, ed il soggetto ETS selezionato sarà adottato con 

successivo atto; 

6. di stabilire che l’avviso di indizione della procedura di co-progettazione ed il presente atto 

saranno pubblicati sul sito web della Zona Sociale n.7 della Regione Umbria, sul sito web del 

Comune di Gubbio, del Comune di Gualdo Tadino, del Comune di Sigillo, del Comune di 

Fossato di Vico, del Comune di Scheggia-Pascelupo e del Comune di Costacciaro.; 

7. di trasmettere il presente atto ai Comuni di Gualdo Tadino, Sigillo, Fossato di Vico, 

Scheggia-Pascelupo, Costacciaro per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


