
Determinazione Dirigenziale del  20 maggio 2019 n. 1685       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1685 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PROMOSSO dal Dipartimento Funzione 

Pubblica per l’individuazione di soggetto privato o 

del privato sociale in qualità di fornitore del 

servizio o attuatore degli interventi di 

innovazione sociale volti a generare nuove 

soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione 

di bisogni sociali (Riferimento: Fondo per 

l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 

dicembre 2018 art. 5, nell’ambito di un Programma 

triennale per l’innovazione sociale) 

NUMERO PRATICA 

 

86- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  20 maggio 2019 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 1685 / Pratica N. 18070 -  86     

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PROMOSSO dal Dipartimento Funzione Pubblica per 

l’individuazione di soggetto privato o del privato sociale in qualità di fornitore del servizio o 

attuatore degli interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci 

per la soddisfazione di bisogni sociali (Riferimento: Fondo per l’innovazione sociale di cui al 

D.P.C.M. 21 dicembre 2018 art. 5, nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione 

sociale).  

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ha pubblicato il 

5/4/19 l’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale in 

attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di 

funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 

2018” (G.U.Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019); 

- Il Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 succitato, finanzia, 

secondo le modalità disciplinate dall’avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di 

Innovazione Sociale, gli interventi di cui all’art. 5 del medesimo D.P.C.M. nell’ambito di un 

Programma triennale per l’innovazione sociale finalizzato a rafforzare la capacità delle 

pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove 

soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di 

attori del settore privato; 

- Il Programma di cui sopra è coerente e pertinente rispetto al framework di riferimento UE 

riconducibile alla Strategia Europa2020 e, in particolare, con i principali documenti di 

riferimento:  

o Social Investment Package – SIP  

o Flagship initiative “Innovation Union, European Platform against poverty”  

o Flagship initiative “A Digital Agenda for Europe”  

o Vision and trends of Social innovation in Europe – European Commission, Directorate-

General for Research and Innovation — Policy Development and Coordination, 2017  

o Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 

dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e 



Determinazione Dirigenziale del  20 maggio 2019 n. 1685       3 
 

l’innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che 

istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e 

l’inclusione sociale.  

- l’obiettivo del Programma triennale per l’innovazione sociale è raggiunto attraverso il 

finanziamento e la realizzazione di appositi progetti sperimentali di innovazione sociale, che 

prevedono il coinvolgimento necessario almeno dei seguenti soggetti: una pubblica 

amministrazione proponente (soggetto beneficiario), un soggetto fornitore del servizio o 

attuatore dell’intervento, un investitore o finanziatore privato, un soggetto valutatore; 

 

- i progetti di cui sopra devono presentare un insieme coordinato di attività dirette al 

miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini per la realizzazione di  

 

interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche nelle seguenti aree indicate 

dall’articolo 3 del d.P.C.M.: 

a)inclusione sociale da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di 

inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili quali, ad esempio, protezione e 

recupero di donne vittime di violenza, interventi a favore dei giovani, campi estivi per minori, 

integrazione delle persone con disabilità, rientro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati; 

b)animazione culturale da intendersi come attività volte a favorire la produzione e/o la 

fruizione di iniziative in ambito culturale e/o formativo, che coinvolgano individui, piccoli 

gruppi e comunità, anche relativamente a vecchi e nuovi saperi, con particolare attenzione al 

recupero delle periferie urbane; 

c)lotta alla dispersione scolastica da intendersi come attività mirate alla prevenzione e 

contrasto di situazioni che determinano l’evasione dell’obbligo scolastico, gli abbandoni prima 

della conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i ritardi rispetto 

all’età scolare; 

DATO ATTO che Il Comune di Alessandria, in qualità di soggetto proponente, intende partecipare 

all’Avviso in oggetto per attuare interventi di innovazione sociale sul territorio comunale; 

CONSIDERATO che, come specificato nel Position paper allegato all’Avviso pubblico 05.04.2019, 
l’obiettivo del Programma è raggiunto attraverso il finanziamento e la realizzazione di appositi 
progetti sperimentali di innovazione sociale, che prevedono il coinvolgimento necessario almeno 
dei seguenti soggetti:  
- una pubblica amministrazione proponente (soggetto beneficiario)  
- un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento  
- un investitore o finanziatore privato  
- un soggetto valutatore  
e presuppone quindi il ruolo attivo del soggetto privato o del privato sociale con la messa in comune 

di risorse e esperienze;  

 

RITENUTO pertanto necessario attivare un Avviso pubblico per una manifestazione di interesse 

finalizzata alla partecipazione di soggetti privati o del privato sociale disponibili alla 

coprogettazione e alla gestione degli interventi di cui all’oggetto, con riferimento al territorio 

comunale; 
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VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 11 “Accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento”; 

 

OSSERVATO che la coprogettazione non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti 

in genere ma, piuttosto, alla logica dell’accordo procedimentale sostitutivo del provvedimento 

amministrativo, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo 

all’istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di 

collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, e che tale accordo sostituisce il 

provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato ad  

una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi e 

interventi sociali; 

 

 

 

 

DATO ATTO che la procedura di coprogettazione, così come delineata dalla normativa vigente, 

prevede l’approvazione di un Avviso pubblico per individuare un partner con il quale coprogettare 

le attività;  

 

VALUTATA idonea la documentazione proposta a tal fine dal competente Servizio Giovani e 

Minori costituita da: 

A) AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL BANDO PROMOSSO dal Dipartimento Funzione Pubblica per 

l’individuazione di soggetto privato o del privato sociale in qualità di fornitore del servizio o 

attuatore degli interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e 

approcci per la soddisfazione di bisogni sociali (Riferimento: Fondo per l’innovazione 

sociale di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 2018 art. 5, nell’ambito di un Programma triennale 

per l’innovazione sociale).  

B) e relativi allegati: Allegato A) Domanda di partecipazione, Allegato B) Dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, Allegato C) Piano economico finanziario, Allegato D) 
Dichiarazione di impegno finanziatore, Allegato E) Proposta progettuale,  che dovranno 
essere utilizzati dai soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui trattasi, 
costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

 

DATO ATTO CHE: 

 Le risorse erogate dal Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 

art. 5, nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione sociale, destinate a 

finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento I, come da Avviso in oggetto, 

non possono superare l’importo di euro 150.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle 

risorse messe a disposizione per il medesimo Intervento I per un totale ammontante a € 

3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00).  

 le domande devono pervenire al Dipartimento Funzione Pubblica a partire dal 15 giugno 

2019 e fino al termine massimo del 31 maggio 2020, compatibilmente con la disponibilità 

delle risorse finanziarie, poichè i progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al 

finanziamento, in base all’ordine cronologico di presentazione secondo la procedura a 

sportello; 
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TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto i 

progetti sono interamente finanziati dal Fondo per l’innovazione sociale e la presentazione della 

manifestazione di interesse, comprensiva della proposta progettuale, non  prevede alcun compenso; 

 

VISTE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 16.05.2019, approvata in data 17.05.2019 ad 

oggetto "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i - Nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2019/2021”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16.05.2019, approvata in data 17.05.2019 ad 

oggetto “Art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati";  

 

 

VISTO l’art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

DATO ATTO che la sottoscritta Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha 
preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147-bis del      
D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, la regolarità e 
correttezza; 

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

In forza del Decreto Sindacale n. 72 in data 21.12.2017 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle motivazioni e considerazioni riportate in premessa e qui interamente richiamate: 

1 - DI APPROVARE l’allegato “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD UNA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PROMOSSO 

dal Dipartimento Funzione Pubblica per l’individuazione di soggetto privato o del privato sociale in 

qualità di fornitore del servizio o attuatore degli interventi di innovazione sociale volti a generare 

nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali (Riferimento: Fondo per 

l’innovazione sociale di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 2018 art. 5, nell’ambito di un Programma 

triennale per l’innovazione sociale)”, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2 - DI APPROVARE altresì i relativi allegati: Allegato A) Domanda di partecipazione, Allegato 

B) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Allegato C) Piano economico finanziario, Allegato 

D) Dichiarazione di impegno finanziatore, Allegato E) Proposta progettuale, che dovranno essere 

utilizzati dai soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui trattasi, costituenti parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

3 - DI DISPORRE che l’Avviso pubblico di cui al punto 1, unitamente ai relativi allegati A) B) C) 

D) e E) di cui al punto 2 del dispositivo, siano integralmente pubblicati sull’Albo pretorio on-line 

del Comune di Alessandria e sul sito internet istituzionale www.comune.alessandria.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e 

degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Avvisi pubblici, per almeno 15 giorni;    

 

4 - DI DEMANDARE a successiva determinazione dirigenziale la nomina della Commissione di 

valutazione per la procedura di cui all’oggetto; 

  

http://www.comune.alessandria.it/
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5 - DI DARE ATTO che, con successivi provvedimenti, si provvederà ad approvare gli esiti della 

presente procedura, a conclusione della fase valutativa; 

 

6 - DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta spesa in quanto solo 

successivamente, in caso di approvazione del progetto e avvenuto finanziamento sul Fondo 

Innovazione Sociale, con altro atto verranno effettuati accertamenti di entrata e impegni di spesa;  

7 - DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o annullare 
l’intero procedimento, senza che i partecipanti possano vantare pretesa alcuna. 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE 
                                  Avv. Orietta BOCCHIO  
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 20 maggio 2019 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 20 maggio 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1773 il  21 maggio 2019  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


