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Determinazione n. 1272 del 12/07/2019
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: NOMINA
DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL SOGGETTO
ATTUATORE
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;
al riguardo con Determinazione Dirigenziale n. 1045 del 12/06/2019 è stato emanato un Avviso
pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione di un soggetti privato o del
privato sociale disponibile alla co-progettazione e alla gestione degli interventi di cui all’oggetto,
prorogando i termini di presentazione delle proposte progettuali al 10 luglio 2019 ore 12.00 con
Determinazione Dirigenziale n. 1144 del 26/06/2019;
le proposte progettuali pervenute all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca, entro la data del
10/07/2019, saranno esaminate dalla Commissione di valutazione in base ai criteri previsti dall'Avviso;
per la valutazione e selezione dei progetti presentati - tenuto conto dell'assenza, nel periodo, del
dirigente del settore, altrimenti naturale componente della commissione – con il presente provvedimento,
acquisita la preventiva disponibilità, si procede a delegare le funzioni di presidente della Commissione al
dott. Lino Paoli, dirigente comunale;
la commissione sarà quindi composta da:
a) Lino Paoli – Dirigente
b) Aldo Intaschi – Responsabile U.O. 2.2;
c) Filippo Battaglia – dipendente del Comune di Lucca con funzioni di segretario verbalizzante;
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: 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;
determina
1
di delegare al dott. Lino Paoli la presidenza della "Commissione per la valutazione e selezione di un
soggetto privato o del privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore degli interventi di
innovazione sociale” per la partecipazione al bando promosso dal Dipartimento Funzione pubblica, e di
nominare a componenti la commissione i sigg.
a) Lino Paoli – Dirigente Settore 01 (Presidente);
b) Aldo Intaschi – Responsabile U.O. 2.2;
c) Filippo Battaglia – dipendente del Comune di Lucca con funzioni di segretario verbalizzante;
2
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto della presente
determinazione 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
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

