Comune di Siena
DIREZIONE STRATEGICA GENERALE E DI
COORDINAMENTO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTI
INTERNAZIONALI, FINANZIAMENTI COMUNITARI,
NAZIONALI E REGIONALI

ATTO DIRIGENZIALE N° 1472 DEL22/07/2019

OGGETTO: PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE – AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNERS PER CANDIDARE UNA PROPOSTA A
VALERE SULL’INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
“FONDO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE”.
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

IL RESPONSABILE PO
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO l'art. 72 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;
VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000
n.267 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
VISTA la determinazione n. 99 del 15/01/2019 di nomina della sottoscritto quale PO del
Servizio "PROGRAMMAZIONE, PROGETTI INTERNAZIONALI, FINANZIAMENTI
COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI" nonché a scavalco "TEATRI, CINEMA,
SPORT E TEMPO LIBERO";
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale 16/2019 di approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021;
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 dell'Ente nella sua
sezione strategica e in quella operativa che promuove interventi sinergici tra gli
Assessorati Servizi Sociali e Politiche abitative, Politiche giovanili e Pari Opportunità e
Servizi all'Infanzia e Istruzione per la prevenzione del disagio e per dare risposte sempre
più competitive di fronte alle sfide globali e per la presa in carico sociale a tutto tondo;
VISTA l’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri assunta con decreto del
Presidente del Consiglio (di seguito DPCM) dei Ministri il 21 dicembre 2018 “Modalità di
funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale” (di seguito FIS), G.U. Serie
Generale n. 32 del 7 febbraio 2019;
VISTO l’Avviso pubblico del 5 aprile 2018 (di seguito Avviso), in attuazione del DPCM del
21 dicembre 2018, ed in particolare l’art. 5 “Composizione del partenariato”, in cui si
disciplinano i profili dei soggetti partner da individuare per la presentazione della proposta
progettuale;
PRESO ATTO che all'interno dell'Ente si è costituito un gruppo di lavoro tecnico che vede
il supporto ed il contributo sinergico degli Assessorati ai Servizi Sociali e Politiche
abitative, alle Politiche giovanili e Pari Opportunità, ai Servizi all'Infanzia e Istruzione per:
• valutare le sfide proposte dal bando e l'interesse a partecipare con una proposta
progettuale;

•

fornire una lettura dei problemi in rapporto allo specifico contesto e individuare i
temi più rilevanti dal punto di vista sociale con riferimento a quanto proposto dal
bando;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale di Siena n. 277/2019, esecutiva,
con la quale il Comune di Siena ha deciso di partecepiare all'Avviso della Presidenza del
Consiglio (Dipartimento della Funzione Pubblica) individuando la responsabilità del
procedimento amministrativo nel Servizio Programmazione, Progetti Internazionali,
Finanziamenti, Nazionali e Regionali;
DATO ATTO che nella citata deliberazione si prevede che le sfide proposte dal bando
della PdCM sono di interesse per la realtà territoriale senese e si ritiene di affrontare i
bisogni espressi dal territorio con un approccio sinergico ed una rilevazione che trovi il suo
focus privilegiato nella famiglia e nelle politiche ad essa collegate. E' qui, infatti, che
spesso vengono a formarsi i presupposti del disagio sociale: separazioni, famiglie
ricostituite, abbandoni scolastici, uso e/o abuso di sostanze, incapacità di gestione di
situazioni problematiche (comprese le situazioni di disabilità), adolescenti fragili perché
senza riferimenti, fino alla disoccupazione, con particolare riferimento a quella giovanile.
Lavorare ad un progetto che si occupi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità significa
lavorare sulla prevenzione del disagio, la riduzione del danno e, di conseguenza, anche
sulla riduzione della spesa sociale;
CONSIDERATO pertanto che è intenzione del Comune di Siena individuare, previo
espletamento di una procedura di selezione, da condurre sulla base dei principi di
predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di
trattamento, (ex art. 12 L.241/90), il miglior partenariato possibile per collaborare alla
costruzione di una proposta progettuale e, nel caso di valutazione positiva, partecipare
all’iniziativa FIS;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’adozione di un Avviso pubblico,
attraverso il quale invitare i soggetti terzi, in possesso dei requisiti come avanti specificati,
a proporre la propria collaborazione, in termini tecnici e qualitativi, al fine della
presentazione di un progetto con il Comune di Siena in qualità di capofila e dei soggetti
selezionati in qualità di partner entro il termine previsto;
VISTA la documentazione e modulistica inerente la selezione dei partner e costituita
dall'Avviso Pubblico (Allegato A) e dai seguenti allegati:
B. Avviso PdCM e Position Paper
C. Deliberazione Giunta Comunale di Siena 277/2019
1. Domanda di partecipazione
2. Scheda progetto
3. Piano economico-finanziario
4. Dichiarazione di intenti
5. Informativa sul trattamento dei dati personali
RITENUTO di pubblicare il citato Avviso e tutta la modulistica sul sito istituzionale del
comune dando atto che il bando resterà resterà pubblicato fino alla scadenza determinata
nel giorno 05/08/2019;

RIBADITO che saranno selezionati al partenariato i candidati idonei che avranno ricevuto
il punteggio più alto e che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presentazione
della candidatura, senza che gli operatori economici possano reclamare alcun indennizzo
o pretesa al riguardo;
DATO ATTO che il Comune di Siena si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del
citato avviso per giustificati motivi;
CONSIDERATO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.,
introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il
responsabile con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RICORDATO che il presente provvedimento non necessita di apposizione del visto di
regolarità contabile e di copertura della spesa (art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000);
VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il solo controllo di regolarità
amministrativa di cui all’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1) in esecuzione della Deliberazione GC 277/2019, di dare atto della intenzione del
Comune di Siena di partecipare all’Avviso pubblico del 5 aprile 2018, in attuazione
del DPCM del 21 dicembre 2018, Avviso Pubblico per la Selezione di Progetti
Sperimentali di 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” rivolto a comuni capoluogo e città
metropolitane;
2) di dare atto che all'interno dell'Ente si è costituito un gruppo di lavoro composto da
personale tecnico afferente all'Ufficio Sociale Terzo Settore e Raccordo con
S.d.S.S. (Società della Salute Senese) e Ser.D. (Servizio Dipendenze AUSL Sud
Est), al Servizio Istruzione, ai Servizi Politiche Giovanili, Pari Opportunità nonché
dalla Dirigente della Direzione Affari Generali e dal Dirigente della Direzione Servizi
e che vede il supporto ed il contributo sinergico degli Assessorati “Servizi sociali e
Politiche abitative”, “Politiche giovanili e Pari Opportunintà” e “Servizi all'Infanzia e
Istruzione”;
3) di individuare, previo espletamento di una procedura di selezione, da condurre sulla
base dei principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità,
concorrenza e parità di trattamento, (ex art. 12 L.241/90), il miglior partenariato
possibile per collaborare alla costruzione di una proposta progettuale e, nel caso di
valutazione positiva, partecipare all’iniziativa FIS;

4) di procedere all’attivazione di un avviso pubblico individuare il migliore partenariato
possibile per collaborare alla costruzione di una proposta progettuale e, nel caso di
valutazione positiva, partecipare all’iniziativa FIS;
5) di approvare la seguente documentazione inerente la selezione dei partner e
costituita dall'Avviso Pubblico (Allegato A) e dai seguenti allegati:
Allegato B. Avviso PdCM e Position Paper;
Allegato C. Deliberazione Giunta Comunale di Siena 277/2019;
Allegato 1. Domanda di partecipazione;
Allegato 2. Scheda progetto;
Allegato 3. Piano economico-finanziario;
Allegato 4. Dichiarazione di intenti;
Allegato 5. Informativa sul trattamento dei dati personali;
6) di pubblicare il materiale di cui al precedente punto sul sito istituzionale dell'ente
fino al 05/08/2019 (data di scadenza) dando atto che il Comune di Siena si riserva
la possibilità di prorogare la scadenza del citato avviso per giustificati motivi;
7) di dare atto che saranno selezionati al partenariato i candidati idonei che avranno
ricevuto il punteggio più alto e che il presente avviso non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere
all’espletamento della presentazione della candidatura, senza che gli operatori
economici possano reclamare alcun indennizzo o pretesa al riguardo;
8) di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Iuri Bruni, in qualità di
responsabile PO servizio "PROGRAMMAZIONE, PROGETTI INTERNAZIONALI,
FINANZIAMENTI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI";
di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni
dirigenziali di questa Amministrazione Comunale.

Responsabile di P.O.
BRUNI IURI / ArubaPEC S.p.A.

