
Pratica n. 788/2022         Classificazione 7.15 Fascicolo N.83/2021

Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Politiche sociali e casa
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 737 DEL 12/05/2022

OGGETTO

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON 
ENTI  DEL  TERZO  SETTORE,  AI  SENSI  DELLART.  55  DEL  D.  LGS.  N. 
117/2017  E  S.M.I.,  AI  FINI  DELLA  CO-PROGETTAZIONE  DI  INTERVENTI 
RIVOLTI AI GIOVANI DEL TERRITORIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
AI  GIOVANI  NEET PER CONTRASTARE  LA MARGINALITÀ  SOCIALE,  LA 
DISPERSIONE  SCOLASTICA  E  LA  DISOCCUPAZIONE  GIOVANILE  -  CUP 
E89I22000330004 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA APERTA

I L     D I R I G E N T E

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto "Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 

d.lgs. n. 118/2011)";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2022 ad oggetto "Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022-2024 (art. 169 Tuel)";

Richiamato l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis 

del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1966  DEL  23/12/2021  ad  oggetto 

“Realizzazione  di  interventi  per  la  promozione  della  cittadinanza  attiva,  il  coinvolgimento 

sociale delle giovani generazioni, il contrasto alla marginalità e al disagio sociale attraverso la 

procedura di co-progettazione. Impegno di spesa.”; 

Visti:
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-  l’art.  31  della  Costituzione  italiana,  il  quale  sancisce  che la  Repubblica  tutela  i  giovani 

“favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

-  l’art.  2,  secondo  comma e terzo  comma lett.  e)  dello  Statuto  del  Comune  di  Riccione,  

adottato con D.C.C. n. 195/1991 e ss.mm.ii., il quale prevede che il Comune rappresenta la 

comunità  riccionese,  ne  cura  gli  interessi  e,  a  tal  fine,  promuove,  assolve  e  sostiene  le 

iniziative tese a favorire l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile;

Premesso  che  con  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2022/2024,  approvato  con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2021, l’Amministrazione Comunale ha deliberato 

nell’ambito dell’ Obiettivo operativo 4.4.3 - Politiche del lavoro la realizzazione di un progetto 

rivolto ai Giovani del territorio, con particolare riferimento ai giovani NEET (Not Engaged in 

Education, Employment or Training), ovvero i giovani che non frequentano più le istituzioni  

scolastiche e al contempo non sono impegnati in percorsi lavorativi o di formazione e a quei  

giovani che non partecipano attivamente alla vita della Comunità, attraverso il coinvolgimento 

degli Enti del Terzo Settore del territorio, qualificati rispetto al target d’utenza, per offrire loro 

opportunità formative, di educazione ad un approccio responsabile alla vita della collettività e 

al lavoro, nonché occasioni per acquisire competenze operative da spendere nel mondo del 

lavoro;

Considerato  che l’Associazione denominata “Circolo ANSPI Stella Maris”, con sede legale a 

Riccione in Via Sicilia 21 C.F. 91021390405, ha fatto pervenire al Comune di Riccione una 

proposta progettuale dal titolo “PROGETTO GIOVANI RICCIONE” (Prot. n. 25316/2022) ai fini 

di avviare una procedura di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 comma 3 D.Lgs. 117/2017 

con  il  Comune  stesso,  nell’ambito  delle  problematiche  legate  all’inclusione  e  alla 

partecipazione attiva di giovani nella fascia di età compresa tra i 16 e i 25 anni, segnati da 

contesti di povertà socio-educativa e spesso relegati ai margini della vita sociale;

Considerato che:

- l’Associazione sopracitata in data 12.02.2020 ha approvato con delibera assembleare 

un nuovo Statuto,  registrato presso l’Ufficio Territoriale di Rimini  dell’Agenzia delle Entrate 

(TG3) il  06.03.2020 al  n. 883 serie 3, adeguando le disposizioni  alla nuova normativa del  

Terzo Settore in materia di associazioni di promozione sociale;

- sono  in  corso  per  l’Associazione  le  procedure  necessarie  all’iscrizione  nel  Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
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- l’art.  1  del  nuovo  Statuto  dell’Associazione  prevede  la  nuova  denominazione 

dell’Associazione “Oratorio  e  Circolo Stella  Maris  ANSPI – APS ETS”,  dando atto  che gli  

acronimi “APS” ed “ETS” integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati 

dall’Associazione successivamente alla sua iscrizione del RUNTS;

Considerato che il progetto pervenuto, che prevede una durata complessiva di due anni e a 

cui  risulta allegato il  relativo piano economico e finanziario,  è pienamente confacente agli 

obiettivi fissati dall’amministrazione comunale e sopradescritti ed è sostanzialmente articolato 

nel modo seguente:

- Contesto;

- Finalità e obiettivi specifici;

- Breve descrizione del soggetto proponente e dei partner previsti dal progetto;

- Durata, fasi e attività del progetto;

- Risultati attesi;

Considerato che l’Associazione denominata “Circolo ANSPI Stella Maris” ha fatto pervenire al 

Comune di Riccione apposita dichiarazione di liberatoria a favore del Comune stesso in merito 

all’utilizzo  della  proposta  progettuale  presentata,  sopramenzionata,  ai  fini  dell’avvio  di  una 

procedura di co-progettazione da parte del Comune di Riccione ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 3 

luglio 2017, n. 117 e ss. mm. e della conseguente pubblicazione di apposito Avviso pubblico 

per individuare eventuali ulteriori Enti attuatori partner con cui elaborare il progetto finale che 

sarà  oggetto  di  stipula  di  apposita  Convenzione,  ciò  includendo  la  pubblicazione  e  la 

divulgazione di  informazioni  e,  manlevando il  Comune di  Riccione,  in  ordine  ad eventuali 

responsabilità legate alla proprietà intellettuale della proposta di progetto sopramenzionata;

Ritenuto quindi opportuno accogliere la proposta di progetto sopra menzionata e dare corso a 

una procedura di co-progettazione finalizzata all’avvio di un progetto sociale che consenta la 

realizzazione dell’obiettivo operativo del DUP sopracitato;

Valutato di  invitare  gli  Enti  del  Terzo  Settore  a  manifestare  il  proprio  interesse  alla 

realizzazione di una co-progettazione di interventi nell’ambito di un Progetto volto al contrasto 

della  marginalità  sociale,  della  dispersione  scolastica  e  della  disoccupazione  giovanile, 

attraverso  la  pubblicazione  di  un’istruttoria  pubblica,  finalizzata  all’attivazione  di  un 

partenariato;
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Precisato  che  la  scelta  di  attivare  tale  procedura  rivolta  agli  Enti  del  Terzo  Settore  per 

l’individuazione di uno o più soggetti ETS con cui attivare un Tavolo di co-progettazione, trova 

spiegazione  nella  volontà  di  valorizzare  le  capacità  progettuali  e  di  sperimentazione  dei 

medesimi, dando vita a una progettualità innovativa e integrata che coinvolga soggetti attivi  

nei  settori  che  si  occupano  di  opportunità  formative,  di  educazione  ad  un  approccio 

responsabile alla vita della collettività e al lavoro e che possano offrire ai beneficiari occasioni  

per acquisire competenze operative da poter spendere nel mondo del lavoro;

Considerato che:

- il costo totale del progetto e la quota di compartecipazione di ciascun partner in termini di  

risorse economiche,  umane, strumentali  e luoghi  messi a disposizione verranno definite in 

sede di co-progettazione;

- il Comune di Riccione mette a disposizione del/dei futuro/i Ente/i Attuatore/i Partner (EAP) un 

budget complessivo di euro 52.240,00, destinato alla compiuta realizzazione di tutte le fasi  

progettuali in considerazione della durata del progetto stabilita in 24 mesi;

-  la  somma  di  euro  52.240,00  trova  copertura  finanziaria  e  imputazione  tra  le  somme 

appositamente conservate a residuo sulla voce di Bilancio 84880001 imp. n. 3263/2021;

Dato atto che la procedura di co-progettazione si articola in tre fasi:

Fase I : individuazione del/i EAP con cui sviluppare le attività di co-progettazione;

Fase II : definizione del Progetto Definitivo in sede di Tavolo di co-progettazione, prendendo 

avvio dalla discussione della proposta presentata dal “Circolo ANSPI Stella Maris” e della/e 

proposta/e progettuale/i selezionata/e;

Fase III : stipula della Convenzione tra l’Amministrazione Procedente (AP), il “Circolo ANSPI 

Stella Maris” e l’EAP gli EAP selezionato/i;

Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione dei seguenti atti:

 - Avviso pubblico di co-progettazione rivolto a tutti gli Enti del Terzo Settore in possesso dei 

requisiti  ivi  indicati  e interessati  a manifestare il  proprio  interesse nella  realizzazione delle 

attività in oggetto;

- Documento Progettuale contenente le finalità,  gli  obiettivi,  la durata e le principali  attività 

oggetto  di  co-progettazione,  elaborato  dall’Amministrazione  procedente  a  partire  dalla 

proposta di progetto pervenuta (All. 1);

- Schema di Convenzione (All. 2) che sarà stipulata fra le parti al termine del percorso di co-

progettazione  e relativo allegato “Accordo per il trattamento dei dati personali”;
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- Istanza di partecipazione contenente la domanda di ammissione alla procedura di selezione 

(Allegato – MOD. A);

-  Dichiarazione  sostitutiva  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla 

procedura (Allegato - MOD. B);

 - Schema di Proposta Progettuale contenente un’ipotesi di programmazione di dettaglio e di  

ulteriore articolazione e declinazione operativa del progetto per cui si presenta la candidatura, 

sulla base di quanto indicato agli articoli 1 e 2 dell’Avviso (Allegato – MOD. C);

Precisato che:

- tutte le informazioni relative alla presente procedura di co-progettazione potranno essere 

reperite sul sito web del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it nella sezione Bandi 

vari;

- il termine ultimo entro cui presentare le domande di partecipazione è fissato entro e non oltre  

le  ore  13:00  del  quindicesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del 

Comune di Riccione nella sezione Bandi vari ;

- gli Enti interessati dovranno manifestare il proprio interesse presentando apposita proposta 

di partecipazione, da indirizzare al Comune di Riccione – Settore Servizi alla Persona e alla 

Famiglia  –  Socialità  di  Quartiere,  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo: 

comune.riccione@legalmail.it;

- il procedimento che si intende attuare ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali da parte e nei confronti del Comune 

di Riccione;

Dato atto che gli atti della procedura di co-progettazione sono stati predisposti in conformità 

con quanto disposto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., nonché da quanto previsto 

nelle Linee Guida di cui al D.M. n. 72 del 31/03/2021 e, segnatamente, in ordine:

a) alla predeterminazione dell’oggetto e delle finalità dell’istruttoria pubblica;

b) alla permanenza in capo all’Amministrazione pubblica procedente delle facoltà di scelta e 

valutazione delle proposte progettuali presentate dai Soggetti interessati;

c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina 

vigente;

d)  al  rispetto  dei  principi  del  procedimento  amministrativo  e  in  particolare  di  parità  di 

trattamento e del giusto procedimento;
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Dato atto che il Comune di Riccione, con l’Associazione “Circolo ANSPI Stella Maris” e con i 

partner  previsti  nel  “PROGETTO  GIOVANI  RICCIONE”  sopradescritto,  darà  avvio  a  un 

progetto finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti ai giovani del territorio, con particolare 

riferimento ai giovani NEET per offrire opportunità formative, di educazione ad un approccio 

responsabile alla vita della collettività e al lavoro e acquisire competenze operative da poter 

spendere nel mondo del lavoro, anche qualora non venisse presentata alcuna domanda di  

partecipazione  al  presente  Avviso  pubblico  o  qualora  a  seguito  dell’istruttoria  svolta  sulle 

domande pervenute, nessuna risultasse ammissibile alla luce delle indicazioni di cui all’Avviso 

pubblico, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale 131 del 26/06/2020 che:

- radica costituzionalmente e nella normativa euro unitaria lo strumento della co-progettazione, 

qualificandolo come modello che “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi  

dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di 

risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e  

interventi  diretti  a  elevare  i  livelli  di  cittadinanza  attiva,  di  coesione  e  protezione  sociale, 

secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”;

- chiarisce il rapporto esistente tra D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e 

“Codice del Terzo settore”, sancendo che la collaborazione deve guidare i rapporti tra pubblica 

amministrazione  ed  Enti  del  Terzo  Settore,  ispirandosi  al  principio  costituzionale  di 

sussidiarietà orizzontale; 

Visti: 

- L’art. 118, co. 4, della Costituzione, che riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, 

accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;

- L’art. 55 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., recante il Codice del Terzo Settore che 

disciplina l’utilizzo dello strumento della co-progettazione;

- le Linee Guida in materia di rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del Terzo Settore 

nell’applicazione degli  artt.  55,  56 e 57 del  D.Lgs.  n.  117/2017,  adottate  con Decreto del  

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021;

- la L. n. 328/2000 che introduce a livello nazionale i principi generali per la realizzazione di  

un sistema integrato di progettazione di interventi sociali e socio-assistenziali;

- il D.P.C.M. 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”, che prevede che i  

Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e 
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sperimentali  su cui  i  soggetti  del  terzo settore esprimono disponibilità  a collaborare con il  

Comune per la realizzazione degli obbiettivi;

- la  L.R.  n.  2/2003  “Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  e  per  la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevata inoltre, in ordine alla disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, come modificata e interpretata dalla Legge n. 217/2010, l’insussistenza e 

l’obbligo di acquisire il CIG, trattandosi di attività non assoggettate alla disciplina in materia di 

contratti  pubblici,  come meglio  ha  chiarito  il  comunicato  del  presidente  dell'ANAC del  21 

novembre  2018  e  come  previsto  dalle  linee  guida  approvate  dall'Autorità  relativamente 

all'affidamento dei Servizi sociali;

Visto il CUP acquisito E89I22000330004;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Richiamato il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2021/2023 approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2021 e constatato il rispetto delle Misure 

Anticorruttive ivi previste di cui all’Allegato b;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 

atto;

Visto il Parere di Regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A
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1) che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito  

integralmente riportata;

2) di avviare una procedura finalizzata all’individuazione di  uno o più soggetti ETS con cui 

attivare  un  Tavolo  di  co-progettazione  di  interventi  rivolti  ai  giovani  del  territorio,  con 

particolare riferimento ai giovani NEET per contrastare la marginalità sociale, la dispersione 

scolastica e la disoccupazione giovanile – CUP E89I22000330004;

3)  di approvare, in ragione di quando meglio esplicitato in premessa e a presupposto della 

suddetta  procedura,  i  sotto  elencati  atti,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 

provvedimento:

· Avviso pubblico di co-progettazione;

·  Documento Progettuale, elaborato dall’Amministrazione procedente a partire dalla proposta di 

progetto pervenuta (All. 1);

· Schema di Convenzione e relativo allegato Accordo per il trattamento di dati personali (All.  

2);

· Istanza di partecipazione (Allegato – MOD. A);

· Dichiarazione sostitutiva  (Allegato - MOD. B);

· Schema di proposta progettuale (Allegato – MOD. C);

4)  di  disporre  la  pubblicazione  dell’Avviso  per  giorni  quindici  continuativi  dalla  data  di 

pubblicazione  dello  stesso  nella  sezione  Bandi  vari  del  sito  istituzionale  del  Comune  di 

Riccione www.comune.riccione.rn.it;

5) di stabilire, per le attività di cui al presente atto, a favore del/i futuro/i Ente Attuatore Partner  

e  per  il  periodo  indicato,  una  somma  massima  di  €  52.240,00  ai  fini  della  compiuta 

realizzazione di tutte le fasi progettuali;

6) da dare atto che la somma di euro 52.240,00 ai fini della compiuta realizzazione di tutte le 

fasi  progettuali,  trova  copertura  finanziaria  e  imputazione  tra  le  somme  appositamente 

conservate a residuo sulla voce di Bilancio 84880001 imp. n. 3263/2021;

7) di dare atto che:

- con  successivo  atto  si  procederà  all’approvazione  della  graduatoria  dei  soggetti 

ritenuti idonei in seguito alla valutazione di regolarità formale;
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- si provvederà alla pubblicazione delle comunicazioni di ammissione e di esclusione 

dalla  procedura  nella  sezione  Bandi  vari  del  sito  istituzionale  del  Comune  di  Riccione 

www.comune.riccione.rn.it;

- la  Commissione  di  valutazione   -  nominata  con  apposito  atto  -  provvederà  alla 

valutazione tecnica delle candidature ammesse e alla redazione di una graduatoria;

- con il/i  candidato/i  utilmente posizionato/i  in graduatoria sarà avviata la fase di co-

progettazione delle attività per l’elaborazione condivisa del progetto definitivo;

- il progetto definitivo costituirà l’oggetto della Convenzione tra il Comune di Riccione, il  

“Circolo ANSPI Stella Maris” e l’Ente/gli Enti del terzo Settore selezionato/i come soggetto 

partner attuatore (EAP);

- il  presente  procedimento  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo  e  non  comporta 

l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  ed  obblighi  negoziali  da  parte  e  nei  confronti  del 

Comune di Riccione;

8) di dare atto che non costituiranno mutamento della Convenzione finale le modifiche che le 

Parti converranno di apportare all’atto, purché non sostanziali,  ovvero nel caso in cui dette 

modifiche siano rese necessarie  in  forza di  norme imperative disposte  dalla  legge,  anche 

sopravvenute;

9) che l’Associazione “Circolo ANSPI Stella Maris” - ed eventualmente anche i partner previsti 

nel “PROGETTO GIOVANI RICCIONE” descritto in premessa -, siederà al tavolo nell’ambito 

del  quale  verranno  definiti  i  contenuti  del  progetto  definitivo  e  che  la  stessa  sarà  Ente 

Attuatore Partner della Convenzione che verrà firmata con l’Amministrazione Procedente e 

l’Ente/gli  Enti  del  terzo  Settore  selezionato/i  come  EAP  ad  esito  della  procedura  di  co-

progettazione;

10) che il Comune di Riccione, con l’Associazione “Circolo ANSPI Stella Maris” e con i partner  

previsti  nel  “PROGETTO GIOVANI  RICCIONE”,  darà  avvio  a  un  progetto  finalizzato  alla 

realizzazione di interventi rivolti ai giovani del territorio, con particolare riferimento ai giovani 

NEET per offrire opportunità formative, di educazione ad un approccio responsabile alla vita 

della collettività e al lavoro e acquisire competenze operative da poter spendere nel mondo 

del  lavoro,  anche  qualora  non  venisse  presentata  alcuna  domanda  di  partecipazione  al 

presente Avviso pubblico o qualora a seguito dell’istruttoria svolta sulle domande pervenute, 

nessuna risultasse ammissibile alla luce delle indicazioni di cui all’Avviso pubblico, allegato 

parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
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11) di dare atto che in tutti i documenti relativi a questa procedura il nome dell’Associazione 

“Circolo ANSPI Stella  Maris”  si  intende sostituito  con la nuova denominazione “Oratorio  e 

Circolo  Stella  Maris  ANSPI – APS ETS”  dal  momento  in cui  la  procedura di  iscrizione al 

RUNTS della stessa sarà completata;

12) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Giulia Gambuti, 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – 

Socialità  di  quartiere,  la  quale  dichiara  di  non  essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una 

situazione di conflitto di interessi neppure potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni 

penali  a  cui  incorre  nel  caso di  dichiarazione  mendace,  come da  comunicazione  prot.  n. 

37235/2022 depositata agli atti d’ufficio;

13) che il presente atto dirigenziale non comporta impegno di spesa;

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione Promozione nuove generazioni

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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