COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 172 DEL 04-10-2017
OGGETTO:

AVVISO

DI

INTERESSE

FINALIZZATO

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILE

ALLA

UN’ATTIVITA’

CO-PROGETTAZIONE

FINALIZZATA

E

CO-GESTIONE

ALL’INCLUSIONE

SOCIALE

DI
E

LAVORATIVA DELLA POPOLAZIONE SINTA DI BUCCINASCO .
DIRETTIVE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
In data 04-10-2017, alle ore 14:40, nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle leggi vigenti, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello
risultano:

Presente
Sindaco

Rino PRUITI

Vicesindaco David ARBOIT
Assessore Grazia CAMPESE
Assessore Mario CICCARELLI

Assente

X
X
X
X

Assessore

Emilio GUASTAMACCHIA

X

Assessore

Rosa PALONE

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Diego Carlino, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
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Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – Rino Carmelo Vincenzo Pruiti – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.
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DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

AVVISO DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI
UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA COPROGETTAZIONE
E
CO-GESTIONE
DI
UN’ATTIVITA’
FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
DELLA POPOLAZIONE SINTA DI BUCCINASCO . DIRETTIVE

L’Assessore alle Politiche Sociali sig.ra Rosa Palone presenta la seguente proposta di deliberazione.
RICHIAMATI:
- gli articoli 5 e 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 che sottolineano l’importanza del
coinvolgimento dei soggetti del terzo settore sia per la progettazione degli interventi che per la
gestione degli stessi;
- il DPCM 30.3.2001 “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” che prevede che, al fine di
affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti
del terzo settore, i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di
interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terso settore esprimono disponibilità a
collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi;
- l’art 55 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106) che prevede che in attuazione dei principi di sussidiarieta',
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 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 attivita' 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;
- gli articoli 112 e 95 del D. Lgs 50/2016 relativi rispettivamente agli appalti riservati ed
all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la Legge Regionale 3/2008 che ribadisce l'opportunità di promuovere la partecipazione dei
soggetti del terzo settore nelle attività di programmazione, progettazione e realizzazione della
rete locale dei servizi;
- la DGR 1353/20211 che prevede la possibilità di utilizzare la co-progettazione tra enti pubblici e
partner privati per la definizione progettuale di interventi ed attività complesse;
- la DGR 12884/2011 che fornisce indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione tra
comune e soggetti del terzo settore per attività ed interventi innovativi e sperimentali nel settore
dei servizi sociali;
- la Deliberazione ANC n. 32/2016 che fornisce le linee giuda per l’affidamento di servizi a enti
del terzo settore e alle cooperative sociali;
- la Legge 381/91in tema di “Disciplina delle cooperative sociali”, in particolare l’art. 4 che
identifica i soggetti svantaggiati ai sensi della legge medesima;
DATO ATTO CHE
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con Deliberazione n. 23 del 17/02/10 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori urgenti e di completamento presso il Campo Sinti, finanziato interamente dalla
Prefettura di Milano;
a seguito del sopra citato finanziamento il Provveditorato alle Opere Pubbliche è diventato
Stazione Appaltante per l’appalto relativo alla realizzazione di “Lavori urgenti di
completamento presso il Campo Sinti in Comune di Buccinasco – realizzazione
Ciclofficina” e pertanto ha provveduto ad indire la gara di affidamento lavori,
all’affidamento dell’appalto e alla nomina della Direzione Lavori;
in data 26/03/14 si sono conclusi i lavori;
con deliberazione n. 45 del 30/09/2014 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione
sullo stato di avanzamento dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio, stabilendo,
tra le altre cose, di affidare mediante concessione amministrativa a terzi anche l’immobile
denominato “Ciclofficina”, per una durata massima di 9 anni, mediante espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica e utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
è stato effettuato, da parte degli organi competenti, il collaudo finale dell’opera, depositato
agli atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
in data 15/04/2014 è stato presentato il DOCFA (Documento Catasto e Fabbricati) relativo
all’immobile, identificato al Catasto fg. 16, mapp. 758 e sub. 701;

CONSIDERATO CHE:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 5/11/2014 sono stati definiti gli indirizzi
relativi al bando di assegnazione del bene;
 con determinazione n. 631 del 5/11/2014 è stato indetto l’avviso pubblico per la concessione
in gestione dell’immobile comunale denominato “Ciclofficina”;
 con successiva determinazione n. 52 del 09/02/2015 si è provveduto ad indire un nuovo
avviso pubblico finalizzato alla concessione in gestione del medesimo bene, dando atto che
la prima procedura pubblica era andata deserta;
CONSIDERATO che anche il secondo avviso pubblico è andato deserto;
VERIFICATO lo scarso interesse del territorio per la realizzazione dell’attività di ricovero, vendita,
riparazione e noleggio di biciclette e ritenuto, comunque, meritevole il fine sociale che
l’Amministrazione ha inteso perseguire negli scorsi anni attraverso gli avvisi pubblici finalizzati
alla concessione del bene, ovverosia l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in particolare
dei soggetti appartenenti alla popolazione sinta residente a Buccinasco;
RICHIAMATA la comunicazione inviata via Raccomandata A.R. in data 25/03/2015 alla Prefettura
di Milano, con cui l’Amministrazione richiedeva di esprimere un parere in merito alla modifica
funzionale della Ciclofficina, in particolare rispetto alla possibilità di convertire il tipo di attività da
svolgere all’interno della struttura, prendendo atto dei bandi di concessione indetti per assegnare la
struttura, andati sistematicamente deserti;
DATO ATTO che la Prefettura:
 non ha ritenuto di esprimere un parere dichiarandosi “incompetente” in merito alla richiesta
formulata, dal momento che il progetto risulta concluso e regolarmente rendicontato;
 ha comunque raccomandato che ogni previsione di destinazione fosse coerente con il fine
per il quale il progetto originario era stato finalizzato;
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CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale assegnare quanto prima
l’immobile sito in via della Resistenza (angolo via Canizzaro) a Buccinasco per la durata di 9 anni,
procedendo l’indizione di un bando di co-progettazione e co-gestione per l'individuazione di un
soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un’attività finalizzata
all’inclusione sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate, con particolare riferimento alla
popolazione sinta di Buccinasco;
RAVVISATA la necessità di fornire al Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Servizi
alla Persona i seguenti indirizzi:
 indire un bando di co-progettazione e co-gestione per l'individuazione di un soggetto del terzo
settore disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un’attività che favorisca l’inclusione
sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate, con particolare riferimento alla popolazione
sinta di Buccinasco, da svolgersi presso i locali di via della Resistenza (angolo via Canizzaro)
a Buccinasco per la durata di 9 anni;


stabilire che la procedura si svolga attraverso tre fasi distinte:

a. Selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione definitiva sulla base delle
caratteristiche del soggetto stesso e del progetto presentato, nel rispetto delle norme di legge e
dei criteri di selezione che saranno definiti nel bando;
b. Avvio dell’attività di co-progettazione tra i responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i
rappresentanti designati dall’Amministrazione Comunale; in questa seconda fase si prenderà a
riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e si procederà alla discussione critica,
alla definizione di variazioni ed integrazioni ed alla definizione degli aspetti esecutivi giungendo
ad un progetto finale in cui si preveda:
o La definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
o La definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e sperimentalità dell’intervento e
dell’attività co-progettata;
o La definizione del costo delle singole prestazioni:
o Le ipotesi relative alla sostenibilità nel tempo della progettazione;
o La bozza di convenzione definitiva fra Amministrazione e partner.
c. Stipula convenzione.

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1) di fornire al Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla Persona i
seguenti indirizzi:
 indire un bando di co-progettazione e co-gestione per l'individuazione di un soggetto del terzo
settore disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un’attività che favorisca l’inclusione
sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate, con particolare riferimento alla popolazione
sinta di Buccinasco da svolgersi presso i locali di via della Resistenza (angolo via Canizzaro)
a Buccinasco per la durata di 9 anni;


stabilire che la procedura si svolga attraverso tre fasi distinte:
a. Selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione definitiva sulla base delle
caratteristiche del soggetto stesso e del progetto presentato, nel rispetto delle norme di
legge e dei criteri di selezione che saranno definiti nel bando;
b. Avvio dell’attività di co-progettazione tra i responsabili tecnici del soggetto selezionato
ed i rappresentanti designati dall’Amministrazione Comunale; in questa seconda fase si
prenderà a riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e si procederà alla
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o
o
o
o
o

discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni ed alla definizione degli
aspetti esecutivi giungendo ad un progetto finale in cui si preveda:
La definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
La definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività e sperimentalità dell’intervento e
dell’attività co-progettata;
La definizione del costo delle singole prestazioni:
Le ipotesi relative alla sostenibilità nel tempo della progettazione;
La bozza di convenzione definitiva fra Amministrazione e partner.
c. Stipula convenzione.
2) di dare atto che, qualora la co-progettazione avesse come esito la modifica funzionale
dell’attività che si svolgerà all’interno dell’immobile sito in via della Resistenza (angolo via
Canizzaro) a Buccinasco, la previsione di destinazione dell’immobile sarà comunque coerente
con il fine per il quale il progetto originario, finanziato dalla Prefettura nell’anno 2010, era stato
finalizzato.

3) di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente
Regolamento di contabilità;
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “AVVISO DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI UN’ATTIVITA’
FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DELLA POPOLAZIONE
SINTA
DI
BUCCINASCO
.
DIRETTIVE
”.
Inoltre,
CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nell’allegata proposta di deliberazione;
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Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
del D.Lgs. n.° 267 del 18/8/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
RINO CARMELO VINCENZO PRUITI

IL SEGRETARIO GENERALE
DIEGO CARLINO

*************************
La presente deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 04-10-2017, avente ad oggetto:
“AVVISO DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI
UN’ATTIVITA’ FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DELLA
POPOLAZIONE

SINTA

DI

BUCCINASCO

.

DIRETTIVE

” viene pubblicata all'Albo pretorio on-line dal 06-10-2017 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIEGO CARLINO
Buccinasco, 06-10-2017
La presente deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 04-10-2017, avente ad oggetto:
“AVVISO DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL
TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI
UN’ATTIVITA’ FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DELLA
POPOLAZIONE

SINTA

DI

BUCCINASCO

.

DIRETTIVE

” è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIEGO CARLINO
Buccinasco, 06-10-2017
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