COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 71 del 13/07/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSORZIO
PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA, DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE,
IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. L. 3 LUGLIO 2017, N.
117)
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 71 del 13/07/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSORZIO
PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA, DEL REGOLAMENTO CONSORTILE PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE,
IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D. L. 3 LUGLIO 2017, N.
117)
La GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
• la deliberazione consiliare n. 23 del 16/6/2005 con la quale questo Comune ha
stabilito di aderire, con i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo,
Marcaria, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e Viadana, al
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona per la gestione associata dei servizi
sociali e socio sanitari ed ha approvato la convenzione costitutiva e lo statuto
del Consorzio e successive modifiche ed integrazioni;
• l’art. 2 dello Statuto sopra richiamato in cui si stabilisce che la gestione
associata si basa sullo strumento della programmazione effettuata a livello
distrettuale tramite il Piano di Zona e che il Consorzio assume la titolarità degli
interventi e dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata;
• la Deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 25/07/2015 avente ad
oggetto: “PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEL TRIENNIO 2015-2017 “, prorogato
in via transitoria con deliberazione regionale n. 7631 del 28/12/2017 fino alla
definizione dei nuovi ambiti distrettuali;
VISTO il Regolamento Consortile per la Regolamentazione dei rapporti con gli Enti di
Terzo Settore, in attuazione del Codice di del Terzo Settore (D. L. 3 luglio 2017, n.
117) approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 9 del 28/03/2019;
PRESO ATTO che:
- Le disposizioni normative in materia di Codice del Terzo Settore consentono alle
amministrazioni di avvalersi di forme pubbliche di consultazione per il reperimento di
soggetti del Terzo Settore o di altri soggetti senza scopo di lucro per la definizione
congiunta, già dalle fasi progettuali, di interventi relativi a specifiche problematiche
sociali.
- La co-progettazione, considerata la sua particolare natura e le modalità di
svolgimento delle relative procedure, si configura come uno strumento che supera il
tradizionale rapporto committente fornitore per essere strumento per la realizzazione
di forme di collaborazione e partnership.
- Dal punto di vista procedurale, per l'attuazione di questi istituti, si possono
evidenziare le seguenti fasi:
1. indizione di un bando pubblico mediante il quale è esternata la volontà dell'ente di
procedere alla selezione di uno o più soggetti con cui sviluppare attività di coprogettazione, con valore indicativo del servizio in affidamento;
2. presentazione delle offerte consistenti in proposte e azioni progettuali preliminari
negli specifici ambiti di intervento definiti dal soggetto che ha indetto il bando;
3. valutazione delle offerte progettuali presentate secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
4. progettazione congiunta tra i responsabili tecnici del soggetto selezionato ed i
responsabili dell'ente pubblico mediante fase istruttoria che prende a riferimento i
progetti preliminari (o di massima) presentati dal soggetto selezionato e procede alla
loro discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i

programmi dell'Ente ed alla definizione degli aspetti esecutivi. In particolare
attraverso:
a. la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
b. la definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentazione
e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi coprogettati;
c. la definizione negoziale del costo delle diverse prestazioni;
d. l'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie;
5. stipula di una convenzione con il soggetto (o con più soggetti) risultato vincitore per
la definizione dei reciproci rapporti.
- una disciplina generale e specifica è opportuna per procedere a realizzare attività di
co-progettazione per la realizzazione di iniziative nell’ambito dei servizi sociali
altamente intesi, ai fini di valorizzare ulteriormente il contributo dato dal Terzo settore
al processo di programmazione e realizzazione dei servizi sociali, avendo riguardo al
ruolo ad esso assegnato dalle normative di settore rispetto alle modalità già previste
dal codice dei contratti, per consentire al Consorzio la possibilità di integrare nella rete
dei servizi energie, risorse umane ed economiche provenienti dal mondo profit e non
profit, per sperimentare la creazione di nuovi servizi e reinterpretare e rinnovare
attività che la cristallizzazione nel tempo può avere reso inadeguate rispetto ai bisogni
attuali.
RILEVATA, pertanto, la necessità di prendere atto della approvazione da parte del
Consorzio del “REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEL
TERZO SETTORE (D. L. 3 luglio 2017, n. 117)”, che si allega al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
1. DI PRENDERE ATTO della approvazione da parte del Consorzio dell'allegato
“REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, IN ATTUAZIONE DEL CODICE DEL TERZO
SETTORE (D. L. 3 luglio 2017, n. 117)”;

2. Di

dare mandato al
Responsabile del
conseguenti alla presente deliberazione;

Servizio di

adottare gli

Successivamente

delibera
- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

atti

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 21 del 13.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

