COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E CULTURALI
SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO

AVVISO DI INTERESSE PER L’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
APPROVAZIONE BANDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
RICHIAMATI:
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di “Disciplina delle cooperative sociali” e, in
particolare, l’art. 4 che identifica i soggetti svantaggiati ai sensi della legge medesima
- gli artt. 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 D.P.C.M. del 30 marzo 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 affrontare specifiche problematiche sociali valorizzando e coinvolgendo
attivamente i soggetti del Terzo Settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore
esprimono disponibilità a collaborare con i Comuni stessi per la realizzazione degli obiettivi
- la Legge Regionale n. 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 D.G.R. n. 1353/2011 che prevede la possibilità di utilizzare la co-progettazione tra enti
pubblici e partner privati per la definizione progettuale di interventi e attività complesse
- la D.G.R. n. 12884/2011 che fornisce indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione
tra Comuni e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel
settore dei servizi sociali
- la Deliberazione ANAC n. 32/2016 che fornisce le linee giuda per l’affidamento di servizi a enti
del Terzo Settore e alle cooperative sociali
- gli artt. 112 e 95 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti” relativi,
rispettivamente, agli appalti riservati e all'offerta economicamente più vantaggiosa
- il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”, a norma dell’art. 1, comma 2 lettera b, della Legge 6 giugno 2016, n. 106) e, in particolare, l’art. 55 il quale prevede che in
attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
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2, del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui
all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi
della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 04/10/2017 con la quale si esprimeva la
volontà dell’Amministrazione Comunale di assegnare quanto prima l’immobile sito a Buccinasco in
via della Resistenza (angolo via Cannizzaro) per la durata di 9 (nove) anni, procedendo con
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;
VERIFICATO, inoltre, che nella Deliberazione summenzionata si dava mandato al Responsabile di
Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla Persona di indire un bando di co-progettazione e
co-gestione per l'individuazione del soggetto del Terzo Settore di cui al capoverso precedente;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO, altresì, l’allegato visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
1. in attuazione agli indirizzi espressi in premessa, di approvare lo schema di Bando (Allegato A) e
la Domanda di partecipazione (Allegato B), allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nel Responsabile
del Settore Servizi alla Persona, dott.ssa Lucia Ronzino;
3. di pubblicare il presente Bando sull’Albo pretorio on-line del Comune di Buccinasco e sul sito
istituzionale www.comune.buccinasco.mi.it, nella Sezione “Gare e Concorsi”;
4. di dare atto che, con successivo provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), saranno nominati i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che parteciperanno
all’attività di co-progettazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
LUCIA RONZINO
Buccinasco, 15-11-2017
L’istruttoria della presente determinazione è stata curata da
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO ASSISTENZIALE
SANDRA VOLPE
Buccinasco, 15-11-2017
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione
avente ad oggetto:” AVVISO DI INTERESSE PER L’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 - APPROVAZIONE BANDO” si ritiene regolare
sotto il profilo tecnico e si attestano la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
LUCIA RONZINO
Buccinasco, 15-11-2017
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