CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E INNOVAZIONE DELLA CITTA'
DETERMINAZIONE N. 1021 DEL 20/05/2022

OGGETTO: PARTENARIATO “MONCALIERI PER LE PERSONE” TRA CITTA’
DI MONCALIERI ED ENTI DEL TERZO SETTORE (2022 – 2026) AVVIO PROCEDIMENTO
Richiamati:
l’art 118, co. 4, Cost., prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore – CTS);
le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt.
55-57 del D.Lgs. n.117/2017;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il Codice civile.
Preso atto:
del vigente Documento unico di programmazione (DUP), che all’Obiettivo strategico 05.04
Potenziare i servizi alla persona, prevede quale Obiettivo operativo: realizzare il principio di
sussidiarietà orizzontale attraverso le opportunità offerte dal codice del terzo settore (ai sensi
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31 marzo 2022);
del PEG 2022 – 2024, Obiettivo Strategico 05 Una città per le persone, Missione 12 Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia, Obiettivo operativo Promozione di un modello integrato e

coordinato di intervento, con attivazione di progetti con il terzo settore, ai sensi del quale è
richiesto il consolidamento della rete con le associazioni del territorio attraverso
l'approfondimento e l'utilizzo delle opportunità offerte dal codice del Terzo Settore;
della deliberazione di Giunta n. 437 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto l’approvazione,
quale atto di indirizzo, dell’utilizzo del Codice Terzo settore, con particolare riferimento alle
disposizioni contenute nel titolo VII denominato “Rapporti con gli Enti pubblici”, per
l’affidamento e la gestione di servizi e attività rientranti nell’ambito delle politiche sociali,
delle politiche giovanili, delle politiche del lavoro, e pertanto individuabili nella definizione
generale di servizi alla persona.
Dato atto che:
è volontà dell’amministrazione realizzare attività riconducibili alla definizione generale di
servizi alla persona, e dirette a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione
sociale; tali servizi sono qui ricompresi nella denominazione Moncalieri per le Persone;
Moncalieri per le Persone, quale partenariato onnicomprensivo, è suddiviso in sei attività:
Moncalieri Comunità, Moncalieri Lavoro, Moncalieri Terza Età, Moncalieri Digitale,
Moncalieri Giovane, Moncalieri Casa;
queste attività saranno realizzate attraverso la costituzione di un partenariato pubblico-privato
in seguito a uno specifico percorso di co-progettazione e a un generale rapporto di coresponabilità, nella comunanza di obiettivi tra PA ed ETS, la quale consente di sviluppare
un’amministrazione condivisa che si concretizza nella messa a fattor comune, da parte del
pubblico e del privato, di conoscenze, competenze e risorse anche economiche;
il periodo di vigenza del partenariato sarà 1 novembre 2022 – 31 ottobre 2026 (salvo il caso in
cui la sessione di coprogettazione relativa a una o più azioni, che compongono il partenariato,
non sia conclusa in tempo utile, e pertanto in tal caso saranno avviate le restanti azioni, e
salvo proroga);
la presente procedura consiste in una coprogettazione (ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117 - Codice del terzo settore) e attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi
pubblici generali perseguiti tramite la realizzazione di un progetto condiviso.

Precisato che:
l’avvio del procedimento richiede l’approvazione dei seguenti documenti:


il Quadro normativo, economico e progettuale, con relativi allegati;



l’Avviso pubblico, con relativi allegati.

Dato atto che:
le attività complessivamente denominate Moncalieri per le Persone saranno disciplinate da
una convenzione, che comprenderà:
-

il Quadro normativo, economico e progettuale;

-

la proposta progettuale preliminare del soggetto partner individuato con procedure ad
evidenza pubblica;

-

i verbali delle di coprogettazione;

-

il Progetto Finale del Partenariato;

-

le eventuali successive modifiche ai citati accordi.
Per quanto sopra premesso e considerato

Visti:
-

l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché
gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;

-

l’art. 183, commi 5-9 bis, del TUEL n. 267/2000 così come modificato ed integrato
dal D.lgs. n. 118/2011;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 22 dicembre 2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2022-2024;

-

la deliberazione n. 31 del 10/02/2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024.

Dato atto che sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di
regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il Dirigente del Settore Servizi alla persona e innovazione della città
DETERMINA
1) di avviare il procedimento per la costituzione del partenariato Moncalieri per le Persone
tramite coprogettazione (ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) per il periodo 1
novembre 2022 – 31 ottobre 2026;
2) di approvare il Quadro normativo, economico e progettuale e l’Avviso pubblico (e relativi
allegati), allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il procedimento sarà articolato attraverso le seguenti fasi:
a) Pubblicazione avviso.
b) Nomina della Commissione di valutazione a cui è attribuito il compito di organizzare i
lavori istruttori, nonché di verificare i requisiti di ammissibilità delle candidature e
valutare le proposte progettuali degli ETS ammessi.
c) Svolgimento delle sessioni di coprogettazione tra Città di Moncalieri ed ETS,
consistenti in sedute di discussione e sviluppo delle proposte progettuali presentate,
con la possibilità di apportare alle medesime variazioni/miglioramenti.
d) Termine della fase ad evidenza pubblica con l’approvazione del Progetto Finale del
Partenariato, regolato dal Quadro normativo, economico e progettuale, precisato nelle
modalità di attuazione dalla proposta progettuale e dai verbali di coprogettazione.
e) Conclusione del procedimento: stipula della convenzione tra Città di Moncalieri ed
ETS.

4) di assumere pertanto, per il partenariato Moncalieri per le Persone (periodo 1 novembre
2022 – 31 ottobre 2026), le seguenti prenotazioni di impegno di spesa per il periodo di
vigenza dell’attuale PEG 2022 - 2024:

Attività

CAPITOLO

CONTO
FINANZ.

2022

2023

2024

€ 21.373,13

€ 112.500,00

€ 107.852,50

€ 21.373,13

€ 112.500,00

€ 107.852,50

€ 50.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

n. 163353
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Comunità

AZIONE

01

PROGETTO
MONCALIERI
COMUNITA'

n. 168725
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Lavoro

AZIONE

01

PROGETTO
MONCALIERI
LAVORO

n. 163435
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Terza Età

AZIONE

01

PROGETTO
MONCALIERI
TERZA ETA'

Moncalieri
Digitale

n. 163166
TRASFERIME
NTI PER

U.1.04.04.01.0
01

€ 3.500,00

€ 20.000,00
€ 20.000,00

COPROGETT
AZIONE
PROGETTO
MONCALIERI
DIGITALE

n. 141129
TRASFERIME
NTI
CORRENTI
Moncalieri
Giovane

PER
REALIZZAZI
ONE

U.1.04.04.01.0
01

€ 50.500,00

€ 280.000,00

€ 280.000,00

€ 3.300,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

ATTIVITA' IN
COPROGETT
AZIONE
GIOVANI

n. 163170
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Casa

AZIONE

01

PROGETTO
MONCALIERI
CASA

dando atto altresì che, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, il sottoscritto
responsabile del servizio riapproverà il quadro economico assumendo l’impegno di spesa
secondo le norme di contabilità pubblica a vantaggio del soggetto affidatario;
5) di dare atto che si provvederà ad impegnare gli importi relativi agli anni 2025 e 2026 con
appositi atti una volta approvati i relativi atti di programmazione finanziaria, come segue:

Attività

CAPITOLO

CONTO
FINANZ.

2025

2026

/

n. 163353
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Comunità

AZIONE

01

€ 112.500,00

€ 93.750,00

/

€ 112.500,00

€ 93.750,00

/

€ 300.000,00

€ 250.000,00

/

€ 20.000,00

€ 16.666,66

/

PROGETTO
MONCALIERI
COMUNITA'

n. 168725
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Lavoro

AZIONE

01

PROGETTO
MONCALIERI
LAVORO

n. 163435
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Terza Età

AZIONE

01

PROGETTO
MONCALIERI
TERZA ETA'

n. 163166
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Digitale

AZIONE

01

PROGETTO
MONCALIERI
DIGITALE

Moncalieri

n. 141129

U.1.04.04.01.0

Giovane

TRASFERIME

01

NTI
CORRENTI

€ 280.000,00

/
€ 229.500,00

PER
REALIZZAZI
ONE
ATTIVITA' IN
COPROGETT
AZIONE
GIOVANI

n. 163170
TRASFERIME
NTI PER
Moncalieri

COPROGETT

U.1.04.04.01.0

Casa

AZIONE

01

€ 20.000,00

€ 16.666,66

/

PROGETTO
MONCALIERI
CASA

6) di precisare che le risorse che la Pubblica Amministrazione devolve all’Ets ai fini
dell’attuazione del partenariato sono da ricondurre a contributi ex art. 12, Legge n. 241/1990;
il finanziamento pubblico sarà giuridicamente qualificato come contributo e non come
corrispettivo (ai sensi delle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali n. 72/2021); l'Amministrazione erogherà le somme stanziate per il
progetto, ovvero le risorse di carattere economico, per stadi di avanzamento, dietro
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e relazione
descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, con cadenza e ripartizione
trimestrale (salve diverse previsioni formalizzate in sede di Progetto Finale del Partenariato);
la liquidazione verrà disposta a seguito di dichiarazione

resa ai fini dell'esenzione

dell'applicazione della ritenuta ai sensi dell'art. 28 comma 2 DPR 600/1973;
7) di dare atto che il piano dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
8) di dare atto che si tratta, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n. 267/2000, di spese per convenzioni
pluriennali;

9) di dare atto che il compito di Responsabile del Procedimento viene assunto dal Dirigente
del Settore Servizi alla persona e innovazione della città; i ruoli di Direttore dell’esecuzione
saranno assunti in fase di attivazione del partenariato;
10) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:


giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, letto b) e art. 21 della Legge
n.1034/1971 entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del presente
atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;



straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199;

11) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Dirigente del Settore Servizi alla
persona e Innovazione della città
FOGLIATO LORENZO / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)

