
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2596 DEL 03/09/2019 

Servizio Risorse Economiche 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  PARTENARIATO  DISPONIBILE  A 
CO-PROGETTARE AZIONI E INTERVENTI INERENTI I PROGETTI 
SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 
DI  CEMBRE  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)  –  PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI 
MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso che

il  Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 (di seguito D.P.C.M.) 
finanzia,  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. In particolare, gli interventi finanziabili sono:
 Intervento  I  -  studio  di  fattibilità  e  pianificazione  esecutiva.  Il  Fondo  finanzia  la 
realizzazione di uno studio di fattibilità comprensivo di un piano esecutivo.

 Intervento II - sperimentazione. Il Fondo finanzia una sperimentazione che applichi 
quanto previsto  dallo  studio  di  fattibilità  in  partenariato  con i  soggetti  privati  e/o pubblici 
individuati nel medesimo studio.

 Intervento  III  -  sistematizzazione.  Il  Fondo  finanzia  in  consolidamento  della 
sperimentazione attraverso la costruzione di strumenti di finanza d'impatto che consentano di 
replicare  in  contesti  diversi  e/o  più  ampi,  gli  interventi  per  i  quali  è  stata  condotta  la 
sperimentazione al fine dell'implementazione e dell'incorporazione degli stessi nelle politiche 
pubbliche locali.

Gli  interventi  di  cui  di  cui  sopra,  ciascuno della  durata  massima di  un  anno,  sono 
progressivi e propedeutici l’uno all’altro.

L’obiettivo del Programma di Innovazione Sociale è raggiunto attraverso il finanziamento e la 
realizzazione, in successione, di 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
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 un investitore o finanziatore privato

 un soggetto valutatore.

I soggetti beneficiari del Programma sono i Comuni capoluogo e le Città metropolitane.

Il Comune di Andria intende realizzare una procedura finalizzata a individuare una partnership 
per la realizzazione di una proposta progettuale da presentare al Dipartimento della Funzione 
Pubblica  ai  sensi  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).

I  soggetti  che  saranno  selezionati  al  termine  della  presente  procedura,  unitamente 
all'Amministrazione  Comunale,  definiranno  il  progetto  da  sottoporre,  entro  i  termini  di 
scadenza fissati dall'Avviso emanato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica ai fini dell’approvazione e del relativo finanziamento.

Considerato che 

con delibera n. 19  del 12/6/19 approvata dal Commissario Straordinario con i poteri 
della giunta sono stati espressi indirizzi  per la partecipazione del Comune Andria all’Avviso 
pubblico di cui al DPCM 21 dicembre 2018 e pertanto si rende necessario predisporre apposita 
manifestazione di interesse finalizzata:
a) ad avviare azioni integrate e sinergiche (ricerca, sperimentazione, sistematizzazione) volte 
al miglioramento delle condizioni di inclusion sociale dei gruppi svantaggiati  o vulnerabili, con 
particolare  attenzione ai  giovani,  allo  sviluppo  del  territorio  e  alla  sua capacità  di  attrarre 
energie nuove e costruire opporturnità finalizzate all’innalzamento del reddito del territorio;

b)  all'erogazione  di  servizi  virtuosi  di  inserimento  e  orientamento  lavorativo,  attraverso  la 
valorizzazione di processi di animazione culturale, imprenditoriale e di comunità, sostenuti da 
metodi, strumenti e servizi innovativi;

c)  ad  avviare  un  percorso  di  concertazione  con  gli  stakeholder  interessati,  volto  alla 
elaborazione di una progettualità da presentare al Dipartimento della Funzione Pubblica per 
l’ammissione  a  finanziamento,  secondo  i  tempi  e  le  modalità  fissate  dal  medesimo 
Dipartimento;

d) a prevedere un partenariato, corrispondente ai requisiti dell’Avviso del Dipartimento della 
Funzione  Pubblica,  congruente  alla  realizzazione  di  azioni  e  finalità  sopra  enunciate  da 
individuarsi tra gli organismi del terzo settore;

Considerato che 

• si  rende  necessario  approvare  apposito  avviso  pubblico  per  una  manifestazione  di 
interesse finalizzata ad individuare soggetti proponenti e idee progettuali;

• con  tale  manifestazione  di  interesse  si  intende,  dunque,  avviare  una  procedura 
finalizzata  a  individuare  una  partnership  per  la  realizzazione  di  una  proposta 
progettuale da presentare a valere sul per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 
dicembre 2018 finanzia, interventi di cui all’art. 5 del medesimo D.P.C.M. nell’ambito di 
un Programma triennale per l’innovazione sociale.

Dato atto  della regolarità e correttezza amministrativa e contabile del presente atto ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000  

Viste:
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- la determinazione dirigenziale n. 2333 del 25/07/2019, con la quale il Dirigente del Settore 
Finanziario, nell’ambito del Servizio Tributi delega il Funzionario Responsabile all’esercizio delle 
funzioni dirigenziali ex art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2019 avente ad oggetto: “Piano delle 
Performance 2019-2021:Piano degli Obiettivi ai sensi del comma 1-ter dell'art. 5 del D.Lgs. n.  
150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017. Approvazione”;
-la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 6 del 19/07/2019 
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019/2021  
(art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)”;

-  Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19 del 12/06/2019 
avente ad oggetto”Fondo per l'innovazione sociale- avviso pubblico per la selezione di progetti 
sperimentali di cui all'avviso pubblico DPCM del 21/12/2018 – Partecipazione del Comune – 
Indirizzi.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono richiamate integralmente:
1. di  approvare apposito Avviso Pubblico,  allegato alla  presente quale  parte integrante e  i 

relativi allegati, per  la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti 
disponibili a co-progettare azioni e interventi inerenti i progetti sperimentali di innovazione 
sociale  da presentare a valere sul Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 
dicembre 2018 che finanzia 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;

2. di  provvedere  alla  pubblicazione  dell'Avviso  pubblico  mediante  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale  del  Comune,  all'Albo  Pretorio  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente 
sezione Bandi e contratti;

3. di stabilire che le domande di partecipazione alla selezione debbano pervenire al Comune di 
Andria – Settore 6 Servizio Politiche Comunitarie, entro e non oltre 27/09/2019 presso il  
Protocollo Generale sito a Palazzo di CIttà – Piazza Umberto I – secondo le modalità previste 
dall'art.9 dell'Avviso;

4. di attestare  che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente cause di 
conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 1, 
comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 
35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni, del Piano Triennale 
Anticorruzione;

5. di dare atto che il  presente provvedimento non comporta impegno di spesa e oneri per 
l'Ente

6. di  provvedere  con successivo  atto  dirigenziale  alla  nomina  dei  componenti  dell'apposita 
commissione per la valutazione delle istanze pervenute, che opererà a titolo non oneroso;

7. di individuare quale Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti il 
dr. del de Nigris Domenico  Responsabile del Servizio Politiche Comunitarie.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2596 DEL 03/09/2019 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
UN PARTENARIATO DISPONIBILE A CO-PROGETTARE AZIONI E INTERVENTI 
INERENTI I PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN ATTUAZIONE 
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 DI CEMBRE 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) – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Funzionario Delegato del Servizio Risorse Economiche
Domenico De Nigris / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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	- Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19 del 12/06/2019 avente ad oggetto”Fondo per l'innovazione sociale- avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di cui all'avviso pubblico DPCM del 21/12/2018 – Partecipazione del Comune – Indirizzi.

