
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizi Sociali Area Tecnica e Amministrativa
Servizi Sociali Area Tecnica e Amministrativa
Ufficio Coordinamento Interventi Psico Sociali e Piano Regolatore

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/568/2022 del 10/05/2022

NUMERO PROTOCOLLO CP/45958/2022 del 10/05/2022

OGGETTO: Indizione Avviso per la Manifestazione di interesse finalizzata alla co-progettazione e successiva
realizzazione, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs 117/2017, di una proposta progettuale a valere sull’Avviso per la
concessione di contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel territorio regionale del Lazio

IL DIRETTORE

ANTONELLO MORI

Responsabile del procedimento: Pasquale Rosania

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO MORI
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PREMESSO CHE

che con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 marzo 2022, n. 24 è stato dato mandato al Direttore del servizio
“Amministrativo” della Regione Lazio di predisporre e approvare, in contiguità con quanto previsto dall’articolo 1,
comma 3, del Decreto del Presidente della Regione 5 marzo 2022, n. T00030 (Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022, “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio
nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina”. Istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza), un Avviso per la
concessione di contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel territorio regionale, rivolto alle
Amministrazioni comunali della Regione, ivi compreso il Comune di Roma Capitale e i suoi Municipi, da svolgersi nel
rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, e di prevedere, a tal fine, uno stanziamento di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00) a valere sul capitolo U.06023 del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio
finanziario 2022;

Che l’Avviso per la concessione di contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel territorio regionale
è stato approvato con determinazione n. A00327 del 28 marzo 2022 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 27 del 29/03/2022;

che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) all’Art. 1 comma 5 prevede che “alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in
qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;

che 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) che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti degli Enti locali
con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla Legge n.328/2000 nonché per la
valorizzazione del loro ruolo nelle attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;

che il D. Lgs 117/2017 che all’Art 55) precisa 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, alla luce degli
strumenti di programmazione”;

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con DM 72/2021, che ha recepito l’intesa raggiunta il 25 marzo dalla
Conferenza Unificata circa l’adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo
settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e ha specificato le modalità di realizzazione di
iniziative di co-programmazione, co progettazione, accreditamento, convenzionamento con Enti di Terzo settore
ripercorrendo sia il significato e le fondamenta di questa specifica forma di relazione, marcando la differenza di
presupposti e logiche con il Codice degli Appalti, sia i passaggi amministrativi che caratterizzano l’amministrazione
condivisa;

che la Legge 7 agosto 1990 n. 241, all’art. 12, dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

che la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 giugno 2017 n. 326 ha approvato le Linee guida in materia di co-
progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore per la realizzazione di interventi innovativi e
sperimentali nell'ambito dei servizi sociali;

CONSIDERATO CHE

Che a seguito degli accadimenti bellici in corso nel territorio ucraino, i servizi del territorio municipale si trovano a far
fronte ad una consistente presenza di cittadini da lì provenienti i quali necessitano di interventi volti al sostegno ed
all’inclusione sociale, linguistica e culturale;

che è interesse di questa Amministrazione individuare un soggetto esterno rientrante nella categoria degli Enti del terzo
settore (per brevità ETS) così come definiti dall’art 4 del Dlgs 117/2017 per la co-progettazione delle modalitàÌ  attuative
del progetto e la loro realizzazione, previo ricorso allo svolgimento di una procedura comparativa ad evidenza pubblica
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così come disposto dal paragrafo n. 3 delle Linee Guida allegate al DM 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;

che nel percorso della co-progettazione permane comunque in capo all’Amministrazione pubblica procedente la
prerogativa delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

che nel caso in cui dovessero pervenire più idee progettuali, l’Amministrazione si riserva di scegliere, a proprio
insindacabile giudizio, quella più idonea al perseguimento dell’interesse pubblico in relazione agli obiettivi e finalità
individuati nel documento progettuale di massima nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di
trattamento;

che la co-progettazione rappresenta una modalità alternativa all’appalto e una forma di coinvolgimento del Terzo
settore, visto non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e realizzazione degli
interventi, consentendo di unire esperienze e risorse per valorizzare la funzione di definizione del quadro dei bisogni
della comunità di riferimento e gestione dei servizi con le possibili azioni conseguenti, in attuazione del principio di
sussidiarietà orizzontale;

che nel percorso di co-progettazione permane in capo all’Amministrazione pubblica procedente l’esclusiva prerogativa
delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;

che nel caso in cui dovessero pervenire più idee progettuali, l’Amministrazione si riserva di scegliere, a proprio
insindacabile giudizio, quella più idonea al perseguimento dell’interesse pubblico in relazione agli obiettivi e finalità
individuati nel documento progettuale di massima nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di
trattamento;

che, con successivo provvedimento e dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, verrà
nominato un gruppo di lavoro con il compito di esaminare e valutare, in conformità alla disciplina procedurale, i progetti
proposti;

che i soggetti individuati dovranno impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento di Roma
Capitale;

che occorre, quindi, indire ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017, un Avviso di selezione pubblica per l’acquisizione
di progettualità da parte degli enti del Terzo Settore interessati al fine di co-progettare, con successiva attuazione, le
attività in parola;

che, a tal fine, sono stati predisposti l’avviso pubblico ed i seguenti atti:

Allegato 1 – Istanza di partecipazione;
Allegato 1a – Dichiarazione sostitutiva servizi e progetti;
Allegato 2 – Progetto - offerta;
Allegato 3 – Piano previsionale di spesa

che il suddetto Avviso unitamente alla relativa documentazione e modulistica, sia pubblicato per la durata di 15 giorni
nell’apposita sezione dedicata del sito di Roma Capitale;

che in osservanza del Comunicato del 21 novembre 2018del presidente dell’ANAC non è stato acquisito il Codice
Identificativo di Gara (CIG) in quanto il finanziamento, laddove ottenuto, non è finalizzato all’affidamento di un servizio
sociale dietro corrispettivo ma assume natura esclusivamente compensativa degli oneri sostenuti dal partner del Terzo
Settore limitatamente alle spese non coperte dalla compartecipazione;

che come indicato dal presidente dell’ANAC “il servizio è incapace di essere auto-sufficiente mediante la copertura dei
costi con i ricavi”, in quanto detto finanziamento non consente al soggetto del Terzo settore la copertura dei costi ma è
finalizzato a consentire allo stesso un’adeguata e sostenibile partecipazione alla funzione pubblica sociale, priva di scopi
di lucro o profitto;

che è richiesto al soggetto del Terzo settore l’impegno a disciplinare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
dall’esecuzione delle azioni di coprogettazione in termini esattamente conformi alle disposizioni di cui all’art. 3 della L.
n. 136/2010 e s.m.i. e ad attenersi ad un sistema di contabilità separata e informatizzata;

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lvo 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente determinazione dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
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del presente provvedimento;

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013;

che il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Dott. Pasquale Rosania;

Visto lo Statuto di Roma Capitale Viste le normative vigenti

Visto l’avviso per la concessione di contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel territorio
regionale

Visto il termine ravvicinato per la presentazione delle proposte progettuali, fissato per la data del 31 maggio 2022;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di indire ai sensi dell’art. 55 del Lgs. n. 117/2017, un Avviso per la Manifestazione di interesse finalizzata alla co-
progettazione e successiva realizzazione di una proposta progettuale a valere sull’Avviso per la concessione di
contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel territorio regionale del Lazio di cui alla
determinazione n. A00327 del 28 marzo 2022;

2. di approvare il suddetto Avviso ed i sottoelencati allegati: Allegato 1 – Istanza di partecipazione;

Allegato 1a – Dichiarazione sostitutiva servizi e progetti; Allegato 2 – Progetto - offerta;

Allegato 3 – Piano previsionale di spesa;

3. di stabilire che il suddetto Avviso unitamente alla relativa documentazione e modulistica, sia pubblicato per la
durata di 7 giorni nell’apposita sezione dedicata del sito di Roma Capitale;

4. di nominare quale Responsabile del Procedimento l’Assistente Sociale dott. Pasquale Rosania;
5. di nominare, con successivo provvedimento, un gruppo di lavoro con il compito di esaminare e valutare, in

conformità alla disciplina procedurale, i progetti proposti;
6. di dare atto dell'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. quale misura

di prevenzione e contrasto della corruzione prevista dal vigente PTPCT, come si evince dalla check list allegata";
7. che il sub-impegno di spesa verrà effettuata con successiva Determinazione in caso di ammissione a finanziamento

della proposta progettuale da parte della Regione Lazio;
8. di dare atto che il presente atto non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

ANTONELLO MORI

rif:202200212158 Repertorio: CP/568/2022 del 10/05/2022 Pagina 4 di 5



Elenco allegati

DESCRIZIONE

All. 1A Esperienza.pdf

All. 3_Piano previsionale di spesa.pdf

All. 2_Progetto_Offerta.pdf

CHECK_LIST.pdf

All. 1 Istanza di partecipazione.pdf

Avviso pubblico - Coprogettazione Ucraina Regione.pdf
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