COMUNE DI DIANO MARINA
Provincia di Imperia
“Riviera dei Fiori”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

840

14/11/2022

Settore II - Servizi alla persona
Ufficio Servizi Sociali - Asilo Nido

OGGETTO:

PROGETTO INTEGRATO “NONNO IN GAMBA”, ANNI SCOLASTICI
2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA
PARTE DI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINALITA’ DI PROFITTO
(TERZO SETTORE) PER LA CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA –
APPROVAZIONE ATTI –
CUP E16F22000340002

Il Responsabile del Servizio
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
D.Lgs. n. 118/2011
D.Lgs. n. 165/2001
Statuto comunale
Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Regolamento comunale di contabilità
Regolamento comunale dei contratti
Regolamento comunale sui controlli interni

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 42 del 29.11.2021, con il quale è
stato affidato l’incarico di Responsabile di Posizione organizzativa ai sensi degli art. 13 e seguenti
del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 immediatamente eseguibile.
Premesso:
• che il Comune di Diano Marina ha attivato nel mese di maggio 2022, rivolgendosi alle
famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria - un’iniziativa sperimentale conosciuta
notoriamente come “Pedibus” che, in sintesi, si sviluppa nel promuovere l’andare a scuola a
piedi ed in sicurezza, quale strumento per rendere la città più vivibile, meno inquinata e
meno pericolosa, dando nel contempo ai bambini l'opportunità di:
✔ fare esperienze autonome per sviluppare l’autostima e contribuire a un sano equilibrio
psicologico
✔ fare movimento per contribuire a prevenire il rischio dell’obesità, patologia peraltro in
aumento anche in età evolutiva
✔ socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore a scuola
✔ acquisire elementi di educazione stradale direttamente, così da sviluppare consapevolezza
del traffico e del movimento sulla strada.
• che, dato atto del successo riscosso dal suddetto percorso sperimentale, con Deliberazione
Giunta Comunale n. 135 del 08/11/2022 , esecutiva - di cui si richiamano qui integralmente
contenuti e direttive - il Comune di Diano Marina ha avviato il procedimento
amministrativo, di tipo partecipato e ad evidenza pubblica, teso a definire e a realizzare
compiutamente – mediante un percorso di co-progettazione ex Dlgs. n. 117/2017 l’iniziativa correlata al progetto “Nonno In Gamba” per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, pensata al fine di promuovere la corretta mobilità sostenibile della
generalità dei bambini frequentanti il territorio comunale - soprattutto in età scolare –
favorendo altresì percorsi di invecchiamento attivo ed interscambio generazionale.
Vista la L.R. n 42/2012, “Testo unico delle norme sul Terzo Settore” con particolare riferimento
all’art. 30, Azioni e patti per il sostegno dell’impegno dei privati senza finalità di profitto
nell’esercizio della funzione sociale, con il quale si stabilisce quanto segue:
1. Le azioni per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto, iscritti
nelle competenti sezioni del Registro regionale di cui all'articolo 13, nell'esercizio
della funzione sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della L.R. n. 12/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, consistono nella messa a disposizione, da
parte della Regione, degli enti locali, degli enti del settore regionale allargato di cui
all'articolo 25, comma 2, della L.R. n. 2/2006 e successive modificazioni ed

integrazioni, di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte
dell'impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli
interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le
organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale.
2. Per accedere al sostegno istituzionale, l'impegno partecipativo di cui al comma 1
deve prevedere la messa a disposizione da parte dei privati senza finalità di profitto
di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente
reperite, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse complessive
previste per la realizzazione del progetto.
3. L'impegno di cui al comma 1 è formalizzato attraverso accordi di diritto pubblico, ai
sensi dell'articolo 11 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni,
quali accordi endoprocedimentali ovvero sostitutivi del provvedimento finale di
concessione dei benefici di cui al comma 1. È esclusa la corresponsione, sotto
qualsiasi forma, di utilità economiche sostanzialmente riconducibili a corrispettivi
per la fornitura di servizi o di beni o a trasferimenti connessi alla concessione di
pubblici servizi.
4. L'entità dei contributi di cui al presente articolo, evidenziati in un dettagliato piano
economico-finanziario, non può superare il 70 per cento del valore economico
complessivo del progetto oggetto di accordo e, comunque, quanto necessario al
fine della mera compensazione degli oneri che il partner privato assume, in
conformità alla decisione CE del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 - 2012/21/UE) e
successive modifiche. Tali contributi vanno attribuiti nel rispetto delle indicazioni
date dalla predetta decisione e, in particolare, devono essere definiti nel loro
importo massimo al momento della stipula dell'accordo, che deve prevedere anche
la verifica ex post delle attività svolte e dei flussi economico-finanziari
effettivamente realizzatisi, con garanzia della eventuale restituzione di quanto
anticipato in eccesso rispetto allo squilibrio accertato fra i costi sostenuti e gli
eventuali ricavi a qualsiasi titolo conseguiti e con restituzione integrale nel caso di
mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma 2
Visti, altresì:
• Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 ad oggetto “Linee guida per l’affidamento
dei servizi ad enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”
• D.R. n. 1179 del 28.12.2017 ad oggetto “Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di
Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in
ambito sociale”
• D.M. n. 72 del 31 marzo 2021 recante le “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche
Amministrazioni ed enti del Terzo Settore” come disposto dagli artt 55-57 del
D.Lgs. 117/2017, in cui si prende atto, fra le altre cose, di un importante sentenza
della Corte Costituzionale in argomento, n. 131 del 2020, e in cui si fornisce un
quadro di riferimento procedimentale uniforme, relativamente a coprogrammazione,
coprogettazione e accreditamento
Tenuto conto che la procedura di co-progettazione, così come delineata dalla normativa
vigente, prevede, dopo l’indicazione degli indirizzi formulati da parte dell’organo esecutivo,

l’approvazione da parte del dirigente competente di un avviso pubblico per individuare il
soggetto partner con cui co-progettare le attività di interesse.
Considerato che detto avviso sintetizzerà le necessità del territorio, indicherà il quadro
normativo di riferimento, l’area di intervento, gli obiettivi generali e di dettaglio da
perseguire e le azioni oggetto della procedura di co-progettazione, il luogo di esecuzione,
la durata, i soggetti ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse, i requisiti, le
fasi della procedura di co-progettazione e il relativo cronoprogramma, le modalità e i
termini di presentazione della domanda.
Dato atto, altresì:
• che gli enti del Terzo settore che desidereranno prendere parte ai lavori avendone i
requisiti, collaboreranno congiuntamente con il Comune per meglio definire e
realizzare gli interventi finalizzati a soddisfare i bisogni indicati nell’ambito dei settori
di interesse generale
• che con la coprogettazione, nella fase realizzativa, si valorizzeranno gli aspetti
sociali e l’integrazione tra una pluralità di soggetti, enti pubblici, imprese sociali,
volontariato e associazionismo, che lavoreranno in modo sinergico avendo come
obiettivo condiviso la risposta ad uno o più specifici bisogni del territorio.
Richiamati:
• Delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 30.07.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024
• Delibera del Consiglio Comunale n. 81 in data 27.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024
• Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 27.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ed i relativi allegati
• Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 30.03.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ed i relativi allegati
• Delibera del Consiglio Comunale n. 52 in data 26.07.2022, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025
Dato atto che il presente provvedimento - allo stato - non comporta impegno di spesa
Osservato che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-bis D.Lgs n.
267/2000) è esercitato dal sottoscritto Responsabile, il quale, con la firma digitale della presente
determinazione, ne garantisce la regolarità e la correttezza,
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente richiamato, in
ottemperanza a deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 08/11/2022 esecutiva:
1. di approvare l’Avviso, in allegato “A”, l’Istanza di partecipazione, in allegato “B”, la
Dichiarazione sostitutiva, in allegato “C” e lo schema di Patto di Sussidiarietà, in
allegato “D” quali parti integranti del presente provvedimento con riferimento al
percorso di co-progettazione esecutiva ex D.Lgs. 117/2017 - da promuoversi
presso i soggetti privati senza finalità di profitto operanti sul territorio dei Comuni del
Golfo Dianese - al riguardo dell’iniziativa denominata “Nonno In Gamba” per gli anni

scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, pensata al fine di promuovere la
corretta mobilità sostenibile della generalità dei bambini frequentanti il territorio
comunale - soprattutto in età scolare – favorendo altresì percorsi di invecchiamento
attivo ed interscambio generazionale.
2. di dare atto:
• che il percorso di co-progettazione dovrà perseguire un sistema di interventi sostenibile ed
adeguato allo scopo e allo spirito dell’iniziativa, condivisa dai partecipanti all’Associazione
Temporanea di Scopo (A.T.S.) che si costituirà a seguito della procedura partecipata qualora
si presentino più soggetti
• che detta Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) dovrà individuare un soggetto
capofila a garanzia della realizzazione degli obiettivi e della rendicontazione dell’iniziativa.
• che ad esito del percorso di co-progettazione, la soluzione progettuale presentata, ove la
stessa sia da ritenersi adeguata – unitamente allo schema di “Patto di Sussidiarietà”, ai
sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990, con mandato alla sottoscrizione a cura del
Responsabile del Settore II° Servizi alla Persona, quale Accordo Sostitutivo del
provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno della realizzazione del
progetto stesso - verrà sottoposta all’approvazione definitiva della Giunta Comunale
• che - nella fase di realizzazione del progetto integrato - la rete dei soggetti che avrà
partecipato alla co-progettazione assumerà un ruolo esecutivo
• che qualora il percorso di co-progettazione non abbia esito positivo,
il Comune di Diano Marina si riserva ogni e più ampia facoltà di valutare l’adeguatezza
delle linee e delle soluzioni progettuali comunque acquisite per l’indizione di una
procedura competitiva ad evidenza pubblica per la realizzazione del progetto, con le
modalità che saranno ritenute più opportune, senza che nulla sia per ciò dovuto ai
partecipanti.
• che l’importo massimo stimato – autorizzato e prenotato con il suddetto deliberato
di Giunta, da riservarsi quale contributo erogabile a fronte dell’iniziativa in
argomento con riferimento al triennio scolastico indicato - ammonta ad € 52.500,00
ogni onere fiscale/previdenziale incluso, a fronte del valore del progetto integrato
allo stato stimabile in € 75.000,00
•

che detto stanziamento è da intendersi unicamente a titolo di contribuzione
compensativa, volta a permettere l’equilibrio economico finanziario e l’adeguatezza
della gestione dell’iniziativa sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della
soddisfazione degli utenti

•

che, tuttavia, è stato sin d’ora previsto ed autorizzato che, qualora in corso di esecuzione del
progetto denominato “Nonno In Gamba” vengano assegnate risorse specifiche, anche in
attuazione del PNRR - in accordo con il gestore individuato e ferma restando la sostenibilità
dell’iniziativa stessa - si possa procedere ad una rivalutazione operativa ed economicofinanziaria dell’iniziativa, con possibile variazione in aumento o in diminuzione delle risorse
assegnate a titolo di contributo

3. di provvedere a pubblicare sul sito web del Comune di Diano Marina quanto
approvato al punto 1) del presente provvedimento al fine di darne ampia
conoscenza a tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura
di co-progettazione di che trattasi.

4. di dare atto che si procederà con successiva determinazione all’assunzione
dell’impegno di spesa a favore del soggetto che verrà individuato a seguito della
conclusione dell’istruttoria
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, allo stato, non comporta impegni di spesa, né implica
ulteriori riflessi economici diretti e/o indiretti finanziari e/o patrimoniali per l’ente
7. di rendere noto che il RUP incaricato è la sottoscritta Dott.ssa Francesca Bellando,
T.P.O Responsabile Settore II – Servizi alla Persona del Comune di Diano Marina
8. Di dare atto che la sottoscritta non si trova in una situazione, neanche potenziale, di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990
9. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
dall’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e,
pertanto, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale ai
sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei principi di trasparenza e pubblicità
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
11. di stabilire che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene
inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
12. di dare atto che contro il presente provvedimento l’interessato può presentare
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dalla presente determinazione ai sensi di
legge
13. di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti enti/uffici/servizi:
• Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale
• Ufficio ragioneria per opportuna conoscenza
• Corpo di Polizia Municipale per opportuna conoscenza
II Responsabile del servizio

Dott.ssa

Francesca

Bellando

Il Responsabile
Bellando Francesca / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

