UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
ORIGINALE

SETTORE AMBITO SOCIALE N.37
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 157
del 23-11-2022

OGGETTO:
Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di interesse volta
all'individuazione di soggetti del privato sociale ai fini della coprogettazione e
successiva attuazione del Progetto Sai Unione dei Comuni dello Scrivia- PROG 2160
Accoglienza di carattere ordinario nella rete Sai (art. 7 , comma 3, lett c, linee guida
allegate al DM 18.11.2019) per n. 25 POSTI Nuclei Famigliari Monoparentali,
autorizzato con DM n. 3512 del 26.09.2022 -Avviso Ministero dellInterno del
25.03.2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE A.T.S. 37

RILEVATO che a decorrere dal 1° luglio 2016, con convenzione perfezionata in data 5 agosto
2016, i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, hanno
provveduto a trasferire in delega all’Unione dei Comuni dello Scrivia, le funzioni proprie
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 37;
VISTA la deliberazione n. 20 del 11/11/2019 del Consiglio dell’Unione dei Comuni dello
Scrivia, con la quale è stata approvata la Convenzione tra l’Unione dei Comuni dello Scrivia e i
Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, per la gestione in
delega delle funzioni proprie dell’Ambito Territoriale Sociale n. 37;
VISTA la deliberazione n. 5 del 03/06/2021 della Giunta dei Comuni dell’Unione dello Scrivia
di approvazione del bilancio preventivo 2021/2023;
VISTO il decreto n. 3 dell’8/02/2022 del Presidente dell’Unione dello Scrivia con il quale
viene conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del Settore A.T.S. 37;
RICHIAMATA la Delibera dell’Unione dei Comuni dello Scrivia n. 11 del 29.03.2022 con la
quale si approvava lo schema di di “Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 relativo
alla prima accoglienza dei profughi ucraini e gestione dei servizi connessi” tra la Prefettura di
Genova e l’Unione dei Comuni dello Scrivia, relativo all’accoglienza di n. 30 persone
provenienti dall’Ucraina;
RICHIAMATA la Delibera dell’Unione dei Comuni dello Scrivia n. 19 del 11.05.2022, in cui di
dava mandato al Settore Ats 37di presentare una proposta progettuale nell’ambito dell’Avviso
del Ministero dell’Interno del 25.03.2022 per l’apertura di nuovi Sai destinati
prioritariamente all’accoglienza di richiedenti asilo provenienti dall’Ucraina;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 3152 del 26.09.2022 – Finanziamento Nuovi Sai in cui si
prevedeva il finanziamento della Proposta Progettuale PROG- 2160 Unione di Comuni dello
Scrivia fino al 31.12.2022;
RICHIAMATA la nota del Servizio Centrale, Sistema Accoglienza e Integrazione prot. partenza
3600/2022 del 7.10.2022;
CONSIDERATO, che, come definito nella Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
Sociale n. 37 in data 14.011.2022, è intendimento della Conferenza dell’Ambito Territoriale
Sociale n. 37 procedere all’attuazione dellcon Enti di Terzo Settore ai fini della coprogettazione di servizi e di interventi per il sostegno e l’integrazione sociale di persone e
nuclei famigliari provenienti dall’Ucraina e ospitate presso il Centro di Accoglienza
Straordinaria dell’Unione dei Comuni dello Scrivia -Ambito Territoriale Sociale n. 37, ai sensi
dell’art. art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. Mm;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo
“TUEL”) “2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo. (…)
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge
dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province
svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

RILEVATO che l’art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge
costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio
di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio
delle funzioni amministrative.
RICHIAMATI
l’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti
anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di
interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della coprogrammazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
in particolare, l’art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento
finalizzati a soddisfare bisogni definiti (…) (…)”;
inoltre, il primo comma dell’art. 55 CTS a mente del quale “1. In attuazione dei principi
di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 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 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”.
PRECISATO che la co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un
partenariato, espressione dell’attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione principio di
sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
RICHIAMATO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo
2021, di approvazione delle Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi
degli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo n. 117/2017 e ss. mm.;
RICHIAMATI
gli articoli 30, comma 8, 59 e 140 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. (in avanti
anche solo “Codice dei contratti pubblici - CCP”), come modificate dalla legge n. 120/2020 di
conversione del decreto-legge n. 76/2020, nella parte in cui sono “fatte salve le forme di
coinvolgimento degli enti di Terzo settore, previste dal Titolo VII del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117”;
la sentenza n. 255/2020 della Corte Costituzionale, nella parte in cui sono citate le
predette disposizioni;
parte verrà definita in seguito alla co-progettazione e definita in convenzione;
VISTE_
− la Legge n. 328/2000;
− lo Statuto dell’Ente;

− il D.L.vo 267/2000;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DISPONE
Per quanto esposto in premessa ed integralmente richiamato:
1) di approvare “Avviso pubblico per manifestazione di interesse volta all’individuazione di
soggetti del privato sociale ai fini della coprogettazione e successiva attuazione del
Progetto Sai Unione dei Comuni dello Scrivia- PROG 2160 – Accoglienza di carattere
ordinario nella rete Sai (art. 7 , comma 3, lett c, linee guida allegate al DM 18.11.2019) per
n. 25 POSTI Nuclei Famigliari Monoparentali, autorizzato con DM n. 3512 del 26.09.2022 Avviso Ministero dell’Interno del 25.03.2022” e i relativi allegati;
2) che l’Avviso Pubblico, gli allegati e il facs simile di modulo di adesione costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di dare atto che la il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato
per il 7 dicembre 2022 alle ore 12.00;
4) Che l’impegno di spesa verrà assunto successivamente alla presentazione del progetto con
successivi provvedimenti;
5) di dare atto che la presente determina verrà pubblicata nell’albo pretorio on line dell’
Unione dei Comuni dello Scrivia e che il bando verrà pubblicato sul sito dell’Unione dei
Comuni dello Scrivia.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Alessia Torrielli

IL/LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Alessia Torrielli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione, verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal
Busalla, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rossella Caprara

