
Comune di Rosignano Marittimo
Provincia di Livorno

DECRETO N. 2514 DEL 03/11/2022 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA
U.O. SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  AVVISO  PUBBLICO  DI
INDIZIONE  PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA AD
INDIVIDUARE  ENTE  DI  TERZO  SETTORE  (ETS)  PER  CO-
PROGETTAZIONE  E  GESTIONE  IN  PARTNERSHIP  DEL  PROGETTO
“SAI  (SISTEMA  DI  ACCOGLIENZA  ED  INTEGRAZIONE)  ROSIGNANO
MARITTIMO  - CATEGORIA ORDINARI” - N° 34 POSTI  - ANNI 2023/2025 

La Dirigente    

Considerato che il Comune di Rosignano Marittimo – nell’ambito del Sistema di Accoglienza ed 
Integrazione (SAI ex SIPROIMI/SPRAR) – ha in essere un progetto territoriale relativo alla 
realizzazione di attività ed interventi di integrazione in favore di profughi stranieri, richiedenti asilo e
rifugiati politici, in qualità di ente capofila anche per i Comuni di Cecina, Bibbona, Castagneto 
Carducci, Campiglia Marittima, Suvereto, San Vincenzo e Piombino;

Preso atto che con D.M. n° 37847/13.10.2022, il progetto “S.A.I. Rosignano Marittimo – Cat. 
Ordinari codice PROG-773-PR-2”, in scadenza al 31.12.2022, ha ottenuto un finanziamento 
annuale di € 536.932,15 per il triennio 2023/2025 per n° 34 posti; 

Che tale risorse saranno utilizzate in parte dal Comune di Rosignano per le attività di competenza 
sia dall’ETS partner, quale contributo a copertura delle spese.

Che con delibera di G.C. n° 263 del 31/10/2022, ai sensi dell’art. 55 D. Lgs 117/2017 e dell’art. 11 
della L.R.T. n° 65/2020 si stabilisce di indire una procedura ad evidenza pubblica, finalizzata ad 
individuare un ente di terzo settore (ETS) disponibile alla co-progettazione e gestione in 
partnership del progetto “SAI (Sistema di Accoglienza ed Integrazione) Rosignano Marittimo – Cat.
Ordinari” per n° 34 posti per il triennio 2023/2025; 

Che con la suddetta delibera sono state prenotate le risorse pari a € 530.932,15, annuali per il 
contributo all’ETS, sul bilancio pluriennale 2022/2024, anni 2023 e 2024, ed autorizzata la spesa 
per anno 2025;

Considerato che il procedimento di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 117/2017, e 
dell’art. 11 della L.R.T. 65/2020, ha per oggetto la definizione progettuale d’ iniziative, interventi ed 
attività di interesse generale da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del 
Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

Richiamata la sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, che definisce l'istituto della co-
progettazione, 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”.

Considerato :

- Che l’attività di accoglienza ed integrazione dei migranti di cui al progetto prevista dal progetto è 
un’attività priva di rilevanza economica in quanto il finanziamento ministeriale è erogato quale 
trasferimento di risorse a rimborso spesa dei costi sostenuti, senza produzione di utile, e pertanto 
al soggetto ETS partner sarà erogato un contributo a copertura delle spese sostenute e non un 
prezzo remunerativo di una prestazione in un rapporto sinallagmatico;

- Che tale attività rientra tra quelle di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. r , che 
possono essere oggetto di coprogettazione con Enti del Terzo Settore;

- Che gli ETS sono rappresentativi della società solidale e costituiscono una rete di vicinanza e 
solidarietà alle esigenze che provengono dal tessuto sociale e sono in grado di mettere a 
disposizione dell’ente pubblico capacità organizzativa e di intervento anche tramite apporto dei 
volontari, producendo ricchezza per la comunità;

- Che con la coprogettazione in oggetto si realizza un incremento patrimoniale per la comunità in 
quanto è prevista una quota di compartecipazione del partner al progetto, con attività aggiuntive e 
con una valorizzazione minima di € 7.000,00, i cui costi non sono rimborsati dal comune;

- Che pertanto con la coprogettazione si producono effetti positivi in termini di efficienza del 
bilancio comunale, in quanto si realizza un risparmio di risorse, dato che il costo del contributo 
comunale all’ETS è inferiore rispetto a quello che sarebbe il costo dei servizi del progetto da 
acquistare nel libero mercato che remunera totalmente le prestazioni e l’utile di impresa;

Ritenuto opportuno di ammettere ai tavoli di coprogettazione un solo ETS o raggruppamento di 
ETS, a seguito dell’avviso pubblico, in quanto la coprogettazione del Progetto SAI dovrà produrre 
solo la parte esecutiva e di maggiore dettaglio del progetto, che risulta già delineato e finanziato 
dal Ministero dell’Interno, nonchè produrre una schema di convenzione adattato alla 
coprogettazione che sarà svolta tra Comune e soggetto ETS.

Di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione obbligatoria, ai sensi degli artt. 23 e
26 del D.lgs 33/13 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
dell’Ente” del sito istituzionale.

Ritenuto dover approvare lo schema di Avviso pubblico mediante il quale, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica e parità di trattamento, dare la più ampia informazione 
sulle modalità e i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per partecipare al 
procedimento di co-progettazione;

Visti lo schema di Avviso pubblico e gli Allegati A), B), C) e D) quali parti integranti e sostanziali del
presente atto.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Luano Casalini, responsabile dell’U.O. 
Servizi Sociali ed Educativi;

Visti:



- l’art. 118 della Costituzione che sancisce il principio della sussidiarietà orizzontale;

- il D.Lgs. n. 117/2017 – Codice degli Enti del terzo Settore e, in particolare, l’art. 55 che disciplina 
l’istituto delle co-progettazione;

- la L.R.T. n. 65/2020 e, in particolare, l’ art. 11 che disciplina l’istituto e le modalità della co-
progettazione;

- le linee guida approvate con D.M. Lavoro del 23/7/2019 per la realizzazione di sistemi di 
valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore.

- il D.M. 31/03/2021 n. 72 – Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo
settore negli art. 55-57 del Codice del Terzo Settore, che fornisce un quadro di analisi dell’istituto 
della co-progettazione, individua le fasi del procedimento, nonché i contenuti minimi che, per 
buona pratica, l’avviso deve contenere;

- la Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

- il D.M. del 18/11/2019 contenente le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione 
per i titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati;

Visto, altresì, l’art 107 del D.Lgs n. 267/2000 del TUEL in materia di competenza dirigenziale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2997 del 19/12/2019 “Affidamento incarico dirigenziale del Settore 
Servizi alla Persona e all’Impresa alla Dott.ssa Simona Repole”; 

Dato atto, inoltre, che la sottoscritta, competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 
bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 7 del DPR n. 62/.2013 (Regolamento recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del
Comune di Rosignano Marittimo;

Dato atto che, parimenti, né il Responsabile del Procedimento, né gli istruttori intervenuti nello 
stesso hanno comunicato di trovarsi in alcuna situazione di conflitto d’interessi;

DECRETA

Di approvare, per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, lo 
schema di Avviso di indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare un 
ente di terzo settore disponibile alla co-progettazione e gestione in partnership del progetto SAI 
(Sistema di Accoglienza ed Integrazione) per n° 34 posti per il triennio 2023/2025, nonché gli 
allegati A), B), C) e D) quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Di dare mandato all’UO Servizi Sociali ed Educativi di provvedere a tutti i procedimenti ed alle 
operazioni necessarie per la pubblicizzazione dell’Avviso stesso sul sito web del Comune di 
Rosignano Marittimo, nella sezione Bandi e Avvisi e all’Albo Pretorio online, nonché per la 
diffusione a mezzo stampa sui quotidiani locali.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luano Casalini , responsabile P.O. 

dell’ U.O. Servizi Sociali ed Educativi.

Di dare atto che il presente decreto e gli atti di impegno di spesa conseguenti sono soggetti a 
pubblicazione obbligatoria, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.lgs 33/13 (“Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 



pubbliche amministrazioni”) nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici dell’Ente” del sito istituzionale.

Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR 
Toscana nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul sito web del Comune di 
Rosignano Marittimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni.

La Dirigente   
REPOLE SIMONA / ArubaPEC S.p.A.   


