AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN
ELENCO DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI A PARTECIPARE A PROCESSI DI COPROGRAMMAZIONE/CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITÀ E INTERVENTI RELATIVI ALL’AREA SOCIO –
ASSISTENZIALE.
PREMESSA
Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e Servizi Sociali" con specifico riferimento:
-

-

all’art. 1, commi 4 e 5 nel quale si riconosce al Terzo Settore un ruolo attivo, sia nell’erogazione
che nella progettazione dei servizi sociali;
all’art. 5 comma 2 il quale prevede, ai fini dell’affidamento dei servizi, che gli enti pubblici
promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano
ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità;
all’art. 6, comma 2 lettera a) il quale attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, attraverso la
concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento del Terzo Settore.

Richiamato il D.p.c.m. 30/03/2001, che in attuazione dell’art. 5 delle Legge 328, per la prima volta
introduce il termine “co-progettazione” nel quadro normativo nazionale, rinviando al legislatore
regionale l’adozione di indirizzi per definire modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie
pubbliche;
Richiamato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 con particolare riferimento all’Art. 55.
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore nel quale si legge quanto segue:
«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.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari,
delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. 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 di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il
partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento,
della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché' dei criteri e delle modalità
per l'individuazione degli enti partner»
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 24/02/2022 con la quale è stato preso
atto del Piano di Zona del Distretto di Saronno per il triennio 2021/2023 e del collegato schema di
Accordo di Programma nel quale si sottolinea l’importanza del coinvolgimento del Terzo Settore
per garantire una governance efficace e la possibilità di ampliare gli interventi, mediante
finanziamenti nazionali/comunitari, in sinergia con il terzo settore;
Visto che l’Ambito Territoriale può coinvolgere stakeholder, sia pubblici che del privato sociale, in
eventuali tavoli di concertazione, incontri programmatici oppure può individuare altre modalità
partecipative al fine di definire, in maniera concertata, politiche e interventi coerenti con i
fabbisogni locali e settoriali del territorio;
Dato atto che, in tutti i casi in cui gli Ambiti Territoriali abbiano la necessità di rivolgersi a soggetti
terzi per la co-programmazione, co-progettazione e/o l’attuazione degli interventi, le procedure di
selezione dovranno avvenire nel rispetto della disciplina applicabile, anche con riferimento alla L.
241/1990 e ss.mm.ii., al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al richiamato D.lgs 117/2017 e alle successive
Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;
Visto il Piano Nazionale per gli Interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla Povertà 2021-2023 nel
quale si sottolinea che la sussidiarietà orizzontale rappresenta un elemento costitutivo della
programmazione sociale a tutti i livelli;
tutto ciò premesso,
il Comune di Saronno in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale di Saronno composto dai comuni
di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano, Cislago, Uboldo e Origgio
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di manifestazione di interesse volto a individuare associazioni, cooperative e/o, in generale, soggetti
del Terzo Settore che manifestino la disponibilità alla co-programmazione/co-progettazione di
attività ed interventi relativi a servizi connessi all’area socio – assistenziale.

ART. 1 – OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO
L’ avviso è finalizzato a formare un elenco di Enti del Terzo Settore interessati a partecipare alla coprogrammazione/ co-progettazione di attività e interventi relativi ai servizi nell’area socio –
assistenziale, anche allo scopo di favorire la massima partecipazione:
-

alla fase di elaborazione delle proposte progettuali, da realizzarsi con risorse proprie e/o con
appositi finanziamenti;

-

all’attuazione dei progetti candidati dall’Ambito e/o da uno dei comuni afferenti all’Ambito,
composto da Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano, Cislago, Uboldo e Origgio, a valere su
Bandi e Avvisi, inclusi quelli del PNRR, già emanati e/o da emanare.

L’esito finale sarà rappresentato da un elenco di soggetti denominato “Elenco dei soggetti del Terzo
Settore - Ambito Territoriale Sociale di Saronno - finalizzato alla co-programmazione, coprogettazione” - d’ora in avanti Elenco ETS.
Il presente Avviso non impone all’Ambito l’attivazione di specifiche procedure di coprogrammazione e/o co-progettazione e non esclude che l’attuazione degli interventi nell’area
socio-assistenziale possa essere realizzata con forme di collaborazione diverse e/o attraverso gli
ulteriori strumenti e procedure amministrative, nel rispetto dell’ordinamento vigente.
Le singole procedure di co-programmazione e/o co-progettazione attivate invitando gli iscritti
all’Elenco ETS saranno condotte in aderenza al documento approvato con Decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo 2021, n. 72 recante adozione delle linee guida sul
rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto
legislativo n. 117 del 2017.
Il modello procedimentale seguito con questo Avviso risponde ad esigenze di pubblicità e
trasparenza.

ART. 2 – DURATA
Art. 2.1– Durata dell’Avviso
Il presente avviso rimarrà attivo finché non intervengano modifiche sostanziali che determinino la
necessità di modificare i contenuti dell’atto.
L’Elenco ETS rimarrà anch’esso attivo finché non intervengano cambiamenti di rilievo che
determinino la necessità di modificare lo stesso.

Art. 2.2 – Durata delle collaborazioni con gli ETS
La durata delle collaborazioni relative alle attività oggetto della co-programmazione/coprogettazione degli interventi, da stipularsi in forma di convenzione, verrà definita in sede di stipula
della convenzione stessa, in relazione all’attività di volta in volta prevista.
Le convenzioni con i partner individuati all’esito delle attività di co-programmazione/coprogettazione, nel caso in cui la collaborazione riguardi l’Ambito, saranno stipulate dal Comune di
Saronno nella qualità di Capofila; diversamente, tali convezioni saranno stipulate dal/dai singolo/i
Comune/i interessati.

ART 3 – LA CANDIDATURA
L’Elenco ETS è articolato in Sezioni, suddivise per Tipologie di Servizi, alle quali gli ETS possono
candidarsi mediante il presente Avviso.
Le Sezioni corrispondono alle seguenti aree di specifiche attività/target di riferimento:
• Anziani

•
•
•
•
•

Disabilità
Minori e Famiglia
Salute mentale / Dipendenze
Emarginazione-nuove povertà / Immigrazione / Nomadismo
Pari opportunità

Art. 3.1– Requisiti per l’iscrizione degli ETS all’Elenco
I requisiti per l’iscrizione all’Elenco ETS si suddividono in due categorie: requisiti generali e requisiti
specifici di seguito determinati:
a) Requisiti generali:
a.1. Iscrizione ad Albo; Registri Regionali; C.C.I.A o equipollenti come previsto da normativa
vigente
a.2. Assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di condanne penali e di
procedimenti penali in corso e di ogni altra causa ostativa a contrattare con la pubblica
amministrazione, ex art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
a.3. Possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa, ove previsto dalla legge;
a.4. Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in
materia di previdenza e assistenza;
a.5. Puntuale applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.mi. e del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
a.6. Attività dell’ETS, desumibile dall’Atto costitutivo e/o dalla Carta dei Servizi o da altro atto
equivalente, compatibile con la sezione dell’Elenco per la quale si chiede l’iscrizione;
b) Requisiti specifici- possesso di uno o più di questi requisiti:
b.1. Esperienza almeno biennale maturata nella tipologia di attività/servizio per la quale si

manifesta interesse alla co-programmazione/co-progettazione.
b.2. Esperienza almeno biennale nell’analisi/studio dell’Impatto sociale dei progetti sviluppati sul

territorio;
b.3. Realizzazione di progetti per l’inclusione e la coesione sociale, finanziati da enti pubblici e

privati;
ART 4 – DOMANDA DI ISCRIZIONE
I soggetti che intendono partecipare dovranno inoltrare apposita domanda, redatta secondo
l’Allegato 1 - Richiesta di adesione.
La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o da altro soggetto delegato
con potere di firma e debitamente compilata, potrà essere trasmessa a partire dal giorno successivo
alla data di pubblicazione sul sito del comune di Saronno:
a mezzo PEC all’indirizzo comunesaronno@secmail.it
Per una valutazione maggiormente celere delle adesioni si prega di inviare la comunicazione, oltre
che all’indirizzo PEC (unico invio a far fede per l’avvenuta presentazione), anche tramite mail
ordinaria all’indirizzo ufficiodipiano@comune.saronno.va.it
N.B. La presente manifestazione di interesse rimarrà sempre attiva. Il primo Elenco verrà stilato
inserendo gli idonei che abbiano manifestato la propria disponibilità nei primi sette giorni di

pubblicazione. Per le istanze pervenute successivamente a tale termine, si procederà con successivi
aggiornamenti dell’Elenco.

ART. 5 - FASI DEL PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO ETS
raccolta delle candidature e verifica dei requisiti; gli Enti interessati possono essere iscritti
anche in più sezioni dello stesso;
approvazione dell'Elenco ETS tramite atto formale a cura del Comune Capofila; l’Elenco
potrà essere aggiornato e ampliato progressivamente, tenuto conto delle candidature che
potranno pervenire in qualunque momento; l’Elenco avrà valore su tutto il Territorio
dell’Ambito.

ART. 6 - UTILIZZO DELL’ELENCO
In tutti i casi in cui l’Ambito ritenga necessario, utile e/o opportuno attivare specifici percorsi di coprogrammazione e/o co-progettazione, fermo restando la possibilità di ricorrere a diverse
modalità, si procederà a invitare gli ETS iscritti nella sezione pertinente dell’Elenco, selezionando
gli stessi anche in ragione della corrispondenza delle loro caratteristiche con l’oggetto della
specifica procedura di co-programmazione e/o co-progettazione. Sarà in ogni caso garantito il
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione.
Le lettere di invito alle singole procedure di co-programmazione e/o co-progettazione
specificheranno le fasi e le modalità del loro svolgimento, nel rispetto della richiamata Linee Guida
ministeriali.
All’esito delle singole procedure di co-progettazione, ricorrendone i presupposti, si procederà alla
sottoscrizione di apposite Convenzioni per la regolazione dei reciproci rapporti.
Rimangono ferme le prerogative dell’Ambito di individuare nel caso concreto:
•
•

le proposte progettuali da presentare a valere sugli avvisi di interesse;
le modalità di attuazione delle proposte ammesse e finanziate di volta in volta.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE
La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito del Comune di Saronno e dei Comuni
del Distretto composto dai comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano, Cislago, Uboldo e
Origgio (Albo Pretorio e Homepage).
Il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia all’indirizzo internet
www.ariaspa.it.
ART. 8 - DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della
manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte del Comune di Saronno in qualità di Titolare
del Trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Saronno. Con la sottoscrizione
dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni

responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla
trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto
apportato nell’ambito dei lavori del tavolo di co-programmazione.
ART.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Fortunata Zucchi – Responsabile dell’Ufficio di Piano.
ART. 10 - DISPOSIZIONE FINALI
Il presente Avviso non è assimilabile in alcun modo ad una procedura concorsuale.
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse non dà e non darà luogo, in nessun caso
e per nessuna ragione, al riconoscimento di compensi, rimborsi, indennità, risarcimento o altro
emolumento di ogni e qualsivoglia natura.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere e a favorire la partecipazione del maggior
numero possibile di operatori; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Ente in
quanto hanno come unico scopo la candidatura di soggetti idonei da iscrivere nell’Elenco ETS.
Il Comune di Saronno si riserva la facoltà di non dar seguito alla presente procedura; in tal caso
nessuno degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse non potrà avanzare
pretese o richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile inviare quesiti agli indirizzi sotto riportati:
f.zucchi@comune.saronno.va.it e/o m.bonanno@comune.saronno.va.it
Si allega per completezza quale parte integrante e sostanziale:
-

ALLEGATO 1 - Richiesta di adesione
ALLEGATO 2 - Relazione relativa alle attività svolte dall’ETS, dalla quale si evinca la
compatibilità con la sezione dell’Elenco per la quale si chiede l’iscrizione.

Il Dirigente
Area Inclusione e Cultura
Dott. Claudio Martelli
(documento firmato digitalmente)

