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Determinazione n° 513 del 02/08/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE 
DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART.55 D.LGS. N.117 DEL 
3 LUGLIO 2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE” E ALLA REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI “HOUSING SOCIALE”. CUP H36F22000320004.    

Decisione:
La Dirigente dell'Area Socio-educativa:

1) da atto che con delibera di Giunta n. 72 del 25/07/2022 Unione Valdera ha dato indicazioni in 
merito alle linee strategiche ed alle azioni concrete che si intendono realizzare in relazione al 
servizio di "Housing Sociale" ed ha individuato le successive fasi del procedimento di co-
progettazione che sono:

- pubblicazione di un avviso, sulla base dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 
117/2017, per la selezione di un ETS con il quale avviare la fase di co-progettazione,
- realizzazione dei tavoli di co-progettazione (almeno tre) nei quali definire le modalita' 
operative con le quali perseguire gli obiettivi delineati nella presente deliberazione;
- convenzionamento con l'ETS selezionato.

2) approva pertanto, l’Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di un 
Ente del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 117 del 3 luglio 
2017 “Codice del Terzo Settore” e alla realizzazione del servizio di “HOUSING SOCIALE (All. A), e 
della documentazione ad esso allegata:

• Progetto preliminare di massima (All. B)
• Domanda di partecipazione (All. C)
• Formulario di proposta progettuale (All. D);
• Piano di allocazione delle risorse e compartecipazione (All. E)
• Relazione in merito al radicamento territoriale e all’esperienza nel settore (All. F);

3) dà atto altresì che, una volta terminata la fase di individuazione della miglior proposta 
progettuale presentata, si procederà con la successiva fase di co-progettazione.

Motivazione:
L'Unione Valdera gestisce per conto dei Comuni aderenti la funzione sociale e con essa tutte 
quelle azioni dirette a garantire agli utenti fragili un contesto abitativo dignitoso e la massima 
opportunità di inclusione nel contesto sociale di riferimento.
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Il D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 "Codice del Terzo Settore" stabilisce al Titolo VII e in particolare 
agli artt. 55, 56 e 57, il coinvolgimento degli enti del terzo settore come possibile modalità di 
gestione di particolari servizi pubblici, quelli ad interesse generale, fra i quali rientrano i servizi di 
housing sociale.

Con deliberazione della Giunta n. 58 del 19/07/2021 l'Unione Valdera ha gia' espresso la propria 
volonta' di ricorrere all'utilizzo dei nuovi strumenti partecipativi previsti dal Codice del Terzo Settore 
per l'affidamento dei servizi relativi all'housing sociale.

L'obiettivo è quello di dare vita a forme di partnership tra la pubblica amministrazione e gli enti del 
terzo settore, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto 
comma, della Costituzione, realizzando un originale canale di «amministrazione condivisa», 
alternativo a quello privato e del libero mercato.

Nello specifico è proposito dell'Unione Valdera avvalersi della procedura relativa all'art. 55, comma 
3, che prevede la co-progettazione come procedura "finalizzata alla definizione ed eventualmente 
alla realizzazione di specifici progetti di servizio  o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni  
definiti....", come indicato al comma 3, dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in quanto appare, in questa 
fase di sviluppo del servizio di housing sociale, il più consono a realizzare gli obiettivi di interesse 
generale perseguiti dalla Amministrazione.

Con Determinazione n. 162 del 22/03/2022 l'Unione Valdera ha avviato la procedura di 
affidamento del servizio di Housing Sociale ex art. 55 del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo 
settore, tramite Co-progettazione, finalizzata alla individuazione di un ente del terzo settore con il 
quale elaborare un progetto definitivo in tema di abitare sociale e con il quale erogare il servizio.

L'art. 55 del Codice individua la Co-progettazione come uno strumento attraverso il quale si 
realizzano forme di collaborazione pubblico/privato per l'esercizio dell'azione amministrativa. 
Consiste in una procedura ad evidenza pubblica nel pieno rispetto di tutti i principi fondamentali 
quali trasparenza, imparzialità, parità di trattamento. Il  D.M. del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali n. 72 del 31/03/2021, "Linee guida attuative sul rapporto tra pubbliche 
amministrazioni ed enti del terzo settore", delinea i punti del procedimento che parte dalla 
pubblicazione di un avviso, visibile da tutti, all’interno del quale siano fornite le istruzioni relative 
alla modalità di presentazione dei progetti, alla valutazione delle istanze nonché le varie regole 
sullo svolgimento della procedura. Dalla partecipazione del privato sociale alla procedura ad 
evidenza pubblica si apre poi un confronto a più step che consente ai soggetti coinvolti di 
apportare il proprio contributo alla progettazione e permette all’Amministrazione di assorbire 
suggerimenti, pareri, idee dei partecipanti fino alla configurazione di un progetto finale il piu' 
rispondente possibile alle necessita' del territorio ed alle risorse diponibili.

Con Deliberazione della Giunta n. 72 del 25/07/2022 con oggetto "Servizi di Housing Sociale – 
Individuazione ed approvazione delle linee strategiche da realizzare" l'Unione Valdera ha voluto 
rielaborare ed adattare al mutato contesto sociale ed economico il servizio di Housing Sociale 
individuando nuove linee strategiche di azione ed approvando le successive fasi del procedimento 
di co-progettazione

A tal fine è stato predisposto l'avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione 
di un Ente del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 117 del 3 
luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” e alla realizzazione del servizio di “HOUSING SOCIALE 
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(All. A), e la documentazione ad esso allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

Le proposte progettuali presentate verrano valutate da apposita commissione che selezionera', 
sulla base dei criteri gia' approvati, quella maggiormente rispondente alle indicazioni dell'Avviso e 
con il soggetto proponente verra' avviata una fase di co-progettazione, consistente in alcuni 
incontri nei quali l'Amministrazione, il terzo settore e quei soggetti che verranno chiamati a  
partecipare in quanto portatori di interessi, apriranno un confronto sulla proposta progettuale 
presentata per formulare strategie comuni di politica territoriale e individuare politiche ed azioni 
concrete in tema di abitare sociale.

                     
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

L'avviso e la modulistica allegata verranno pubblicati su Amministrazione Trasparente, sezione 
"Bandi di gara e contratti" – sotto sezione "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee 
e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore".

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. dell'area socio-educativa Cinzia Minuti.

RIFERIMENTI NORMATIVI :

A) GENERALI:

- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo.

- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni.
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- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.

B) SPECIFICI:

– Statuto dell’Unione Valdera.

– D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, avente ad oggetto "Codice del Terzo settore".

– Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31.03.2021 di adozione delle 
Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del 
D.Lgs. n. 117/2017.

– L.R. Toscana n. 65 del 22/07/2020, "Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo 
Settore Toscano".

– Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 che introduce il concetto di "amministrazione 
condivisa".

– L. n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 Semplificazioni, che introduce un coordinamento 
normativo tra il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 
117/2017).

– Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 58 del 19/07/2021 avente ad oggetto "Servizi 
di Housing Sociale - Atto di indirizzo".

– Deliberazione della Giunta n. 72 del 25/07/2022 con oggetto "Servizi di Housing Sociale – 
Individuazione ed approvazione delle linee strategiche da realizzare".

– Determinazione n. 162 del 22/03/2022 con oggetto: "Housing Sociale". Avvio procedura ex art. 
55 del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, di co-progettazione finalizzata alla 
individuazione di un ente del terzo settore con il quale elaborare un progetto definitivo in tema di 
abitare sociale e con il quale erogare il servizio".

– Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito alla Dott.ssa 
Simonetta Radi l'incarico di dirigenza combinata dell'Area “Affari generali”, Area “Servizi sociali e 
educativi” e Area “Polizia locale” nonché la funzione di coordinamentotecnico-operativo dell'Unione 
Valdera.

– Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/03/2021 "Attribuzione dell'Incarico di Posizione 
organizzativa dei Servizi Socio-Educativi nell'ambito dell'Area Socio-Educativa.

La determina è da considerarsi esecutiva alla presenza dell’allegata attestazione di copertura 
finanziaria.
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Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.
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TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

Totale entrata 
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

Totale spesa 

Il Funzionario Responsabile

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.

   


