104/02
Determinazione n. 1144 del 26/06/2019
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 [RIF: FONDO
INNOVAZIONE SOCIALE - D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2018 ART. 5] – PROROGA DEI
TERMINI PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI (FAMIGLIA ATTI: 11
ALTRO)
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;
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;
l'Amministrazione Comunale di Lucca, con Delibera di Giunta n. 141 del 11/06/2019 ha
approvato la partecipazione al bando promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la
selezione di progetti sperimentali da finanziare tramite il Fondo di Innovazione Sociale, di cui al DPCM
21/12/2018, con particolare riferimento alle azioni di inclusione sociale e animazione culturale
all'interno delle periferie urbane (di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3 DPCM 21/12/2018), dando
mandato di procedere con l'Avviso pubblico oggetto del presente provvedimento, per l'individuazione
di un 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 dei bisogni sociali;
l'Amministrazione Comunale, con la DGC sopra indicata, specifica altresì che le azioni oggetto
del progetto di innovazione sociale, saranno indirizzate all'interno delle periferie già oggetto della
riqualificazione urbana all'interno dei progetti Quartieri Social (Pontetetto, S.Anna, S.Concordio e S.Vito),

oltre al complesso residenziale popolare, di proprietà comunale, denominato “il Manichino” loc. Ponte a
Moriano;
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
presupponendo, quindi, il ruolo attivo del soggetto privato o del privato sociale con la messa in comune di
risorse e esperienze;
con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 12/06/2019 si procedeva alla pubblicazione di un
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione di soggetti privati o del
privato sociale disponibili alla co-progettazione e alla gestione degli interventi di cui all’oggetto, fissando
come termine per la presentazione delle proposte progettuali le ore 9.00 del 1 luglio 2019, al fine di
riuscire a presentare la proposta al Dipartimento della Funziona Pubblica in tempi brevi, trattandosi di
finanziamento con procedura “a sportello”;
alla data odierna non risulta pervenuta, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca, alcuna
proposta progettuale, per cui si ritiene opportuno prorogare i termini della scadenza dell'Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse in oggetto, al fine di auspicare la massima partecipazione, avendo
concesso un margine oggettivamente ristretto, in relazione alla complessità del bando;
la co-progettazione 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;
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;
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;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento,
senza che i partecipanti possano vantare pretesa alcuna e l’avviso ha un valore puramente ricognitivo e non
vincolante per l’Amministrazione comunale;
quanto sopra premesso, visti: l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali); l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego); lo Statuto Comunale; l'art. 57 del
R.O.U.S. (Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi); il decreto di conferimento dell'incarico
n. 9 del 13/02/2018,
determina

1
di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali relativi all'avviso
pubblico denominato “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)”, fino alle ore 12.00 del 10 luglio 2019;
2
di significare che la proroga della scadenza dell’Avviso sia pubblicato su Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale nella sezione del Profilo del Committente e all'indirizzo
http://www.comune.lucca.it/Altri_Avvisi ;
3
di rimandare a successivi atti, la nomina della Commissione di valutazione per la procedura di cui
all'oggetto;
4
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente
provvedimento rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per
via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal
d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale

