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Determinazione n. 605 del 13/04/2018
Oggetto: COPROGETTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI A SUPPORTO DELLE
POLITICHE SOCIO-ABITATIVE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE
DELLA PROVINCIA DI LUCCA - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEL MODULO DI DOMANDA.
Il Dirigente
premesso che
Nell’attuale contesto socio-economico la casa è la prima determinante verso l’integrazione
sociale ma oggi un numero sempre più rilevante di cittadini non riesce a soddisfare il proprio bisogno
abitativo per impossibilità di reperire e/o conservare un alloggio adeguato e di fornire garanzie adeguate
alle richieste dei proprietari degli immobili;
per questo si registra un aumento quantitativo e qualitativo della domanda abitativa sia da parte
della c.d. fascia grigia che da nuclei in emergenza abitativa in costante aumento, tanto da costituire una
vera e propria urgenza sociale;
l’Amministrazione Comunale è impegnata a realizzare interventi di contrasto del disagio
abitativo tesi a facilitare l’accesso al mercato della casa per le fasce più deboli della popolazione;
la problematica socio-abitativa è trasversale e condivisa dai Comuni della Provincia che hanno
manifestato l'esigenza di implementare, anche attraverso un miglior coordinamento delle azioni tra
soggetti pubblici (comune, ente gestore) e soggetti del terzo settore che operano sulle problematiche
dell'abitare, i servizi in riferimento, ad esempio, alla gestione dell'emergenza abitativa, al coordinamento,
razionalizzazione e promozione del servizio di Agenzia Sociale per la Casa, alla mediazione e
accompagnamento sociale all'abitare, alle progettualità specifiche e di rete riguardanti l'abitare, alla
progettazione Sprar e post Sprar;
in base agli esiti della riunione del Comitato di Coordinamento del Lode Lucchese del 16 marzo
2018, è stato individuato Lucca come capofila per l'emanazione dell'Avviso di manifestazione di
interesse per la coprogettazione di servizi innovativi a supporto delle politiche socio-abitative per i
Comuni della Provincia che intendono aderire;
si rende pertanto necessario verificare, con la più ampia diffusione e trasparenza, l'interesse da
parte dei Soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato e di promozione sociale, organismi della
cooperazione, cooperative sociali, fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro) aventi sede o
che svolgano attività prevalente nei Comuni della Provincia di Lucca a partecipare alla coprogettazione
di attività ed interventi innovativi a supporto delle politiche socio-abitative;
la procedura scelta è in linea con quanto disposto dalle “Linee guida per l'affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 nella parte in cui illustra i principi della
coprogettazione come espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione
pubblica, in cui sono saldi i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e dall'art. 55 del
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore”;

si ritiene di procedere alla pubblicazione di un Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse a partecipare alla coprogettazione di servizi innovativi a supporto delle politiche socio-abitative
nonché di approvare il modulo di domanda;
le manifestazioni di interesse saranno valutate, in base ai requisiti definiti nell'avviso, da un'apposita
commissione di cui faranno parte anche componenti dei Comuni dell'Ambito, nominata dal dirigente del
Settore Dipartimentale 2;
con il soggetto così selezionato, verrà avviata, da parte dei Comuni, nell'ambito di un apposito
tavolo, la coprogettazione di servizi innovativi a supporto delle politiche socio-abitative;
al termine delle opere di coprogettazione, il progetto verrà approvato dal dirigente e comunicato a
tutti i Comuni del Lode Lucchese ai quali verrà richiesto di aderire all'accordo che verrà sottoscritto con il
soggetto coprogettante, individuando le risorse che ciascun ente potrà mettere a disposizione per
finanziare, nel periodo, le attività del progetto;
l'Avviso sarà pubblicato nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web istituzionale del Comune
di Lucca;
l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è stata
individuata nella U.O. 2.2 e la specifica responsabilità è assegnata al dirigente del settore 2 dott. Graziano
Angeli;
per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre che ai
fini dell'adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso parte –
situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse idonee a determinarne un contenuto diverso;
quanto sopra premesso, visti la l. n. 328/2000; la L.R.T. n. 41/2005; la l. n. 266/1991; la l. n.
381/1991; la l. n. 383/2000; il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; l'art. 4 del
D.Lgs. n. 165/2001; lo Statuto Comunale; l'art. 57 del vigente R.O.U.S.; il Decreto 9/18 di conferimento
dell'incarico,
determina
1
di approvare l'Avviso pubblico (Allegato A) e il modulo di domanda (Allegato B) per la
presentazione di manifestazioni di interesse da parte dei Soggetti del Terzo Settore aventi sede legale o
attività prevalente nei Comuni della Provincia di Lucca a partecipare alla Coprogettazione di servizi
innovativi a supporto delle politiche socio-abitative che, allegati al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2
di pubblicare il presente avviso, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, sul sito
internet del Comune di Lucca alla sezione “bandi di gara e avvisi”;
3
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

