DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1003 DEL 08/03/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 – SCHEDA PROGETTO 6.
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER IL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLA
RETE
DEL
PRONTO
INTERVENTO
SOCIALE
SULL’AMBITO TERRITORIALE DI ANDRIA. APPROVAZIONE ESITI
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED AVVIO DEI
PRIMI CONVENZIONAMENTI. IMPEGNO DI SPESA – CIG.
Z30276F398
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATI

il Piano Sociale di Zona 2018/2020 approvato con Delibera di Coordinamento Istituzionale n.181/2018 e di
Consiglio Comunale n.61/2018.

Il verbale di conferenza di servizi ex art 14 della Legge 241/90, tra Comune di Andria, Provincia BAT e ASL
BAT di approvazione del Piano Sociale di Zona 2018/2020.

La scheda progettuale n.6 denominata “Rete di servizi e strutture PIS”.
RICHIAMATA la seguente normativa di settore
il D.lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore
L’art 4 del D.Lgs 117/2017 che definisce gli Enti del Terzo Settore;
L’art 5 del D.lgs 117/2017 che definisce le attività di interesse generale del terzo settore;
L’art 55 del D.Lgs 117/20017 commi 3 e 4 in cui è espressamente prevista la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di instaurare con gli enti del terzo settore rapporti di co-progettazione finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a
soddisfare bisogni definiti, con possibilità di individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il
partenariato mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,
partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali
dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner
PREMESSO che
- Con Delibera di Giunta Comunale n.186 del 27/11/2017 è stata approvata la scheda progettuale denominata:
del Pronto Intervento Sociale.
Che nella predetta scheda progettuale al paragrafo costruzione del sistema è prevista l'attivazione di specifica
manifestazione d'interesse finalizzata a sollecitare la candidatura da parte di privati per l'adesione alla rete del
Pronto Intervento Sociale.
DATO ATTO
che la lotta alla povertà è divenuta livello essenziale di servizio, mediante l’introduzione a livello nazionale e
regionale di misure di contrasto alla povertà quali il REI, il futuro Reddito di Cittadinanza e la misura regionale
RED;
che il contrasto alle situazioni di disagio socio economico richiede un approccio muldimensionale e la necessità
di porre interventi diversificati che vanno dal sostegno economico, al sostegno alimentare o in beni di prima
necessità fino all’accoglienza in regime di emergenza;
che spesso le persone più fragili e più povere vengono a trovarsi in situazioni di emergenza tali da
determinare l’attivazione del pronto intervento sociale con l’attuazione di interventi di pronta accoglienza,
accompagnamento etc;
che il Comune di Andria con l’adozione della Delibera di Giunta Comunale N.186/2017 ha inteso strutturare su
base annuale il Progetto denominato “Rete del Pronto Intervento Sociale;
che sempre più spesso affluiscono al Settore richieste di collaborazione con Associazioni ed enti finalizzate ad
acquisire elenchi di cittadini da assistere con azioni di supporto alimentare o beni di prima necessità.
VERIFICATA pertanto, la necessità di porre ordine alla complessa materia, mediante riorganizzazione della rete del
pronto intervento sociale strutturata su vari livelli di partnernariato:
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Partner di I livello
Partner di II livello
Partner per il rafforzamento della rete.
DATO ATTO che a seguito dell’espletamento della manifestazione di interesse il settore procederà:
- A ricostituire la rete del Pronto Intervento Sociale mediante il convenzionamento con gli operatori del
Terzo Settore che abbiano partecipato alla Manifestazione d’Interesse in qualità di Partner di I° e II° Livello.
- Istituire registro comunale finalizzato a censire tutti gli operatori del terzo settore interessati a collaborare
con l'ente nel più generale obiettivo di lotta alla povertà, mediante la creazione di sinergie in grado di
potenziare gli interventi anche di natura alimentare in favore dei cittadini in condizioni di disagio economico.
VERIFICATO
- che in data 13/02/2019 il Settore IV provvedeva alla pubblicazione della Manifestazione d’Interesse;

-

che per l’avviso è stata disposta l'affissione all’albo pretorio e sul sito trasparenza dal 13/02/2019 al
15/04/2019;
che in sede di Avviso si prevedeva la possibilità per gli operatori del Terzo Settore di candidare la propria
manifestazione di interesse entro la data del 25/02/2019 e ferma restando la possibilità di candidature
successive alla data del 25/02/2019;
che entro la data del 25/02/2019 pervenivano al Settore le candidature dei seguenti operatori:

1.
2.

Associazione di Volontariato SalaH – Prot 18172 del 22-02-2019- Via Zanella n. 28- 76123 – Andria CF
90077810720 – P.iva 0740682075- Natura giuridica: Associazione di Volontariato- Richiesta di
Iscrizione : Partner per il rafforzamento della rete.
Impresa Sociale- Cooperativa Sociale Migrantes Liberi – Prot 18174 del 22-02-2019- - Via Zanella n. 2876123 – Andria CF 90073740723 –07058670725- Natura giuridica : Impresa Sociale – Cooperativa
Sociale. Richiesta di Iscrizione: Partner di II livello.

DATO ATTO
- che gli Organismi di cui sopra hanno preso parte già in anni precedenti alla rete del pronto intervento sociale
attivata sul territorio e pertanto, sono in possesso della relativa competenza ed esperienza;
- che i predetti organismi operano da anni nel settore dell’assistenza ai cittadini in condizione di povertà;
- che sui predetti operatori il Settore ha attivato i seguenti controlli:
Associazione di Volontariato Salah- aderente in qualità di Partner per il rafforzamento della rete.
1. verifica anac del 1.03.2019: assenza di annotazioni
2. acquisizione certificazione camerale
3. verifica casellario giudiziale del 1.03.2019 – prot 0020618
4. verifica agenzia delle entrate del 1.03.2019 – prot 20625
Impresa Sociale – Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi- aderente in qualità di Partner di II
livello.
5. verifica anac del 1.03.2019: assenza di annotazioni
6. acquisizione certificazione camerale
7. verifica casellario giudiziale del 1.03.2019 – prot 0020618
8. verifica agenzia delle entrate del 1.03.2019 – prot 20625
9. verifica DURC regolare protocollo n. 13756972 con scadenza 6.03.2019
RAVVISATA l’urgenza di procedere con immediatezza alla ripresa sul territorio degli interventi relativi al pronto
intervento sociale, nelle more del perfezionamento dei controlli propedeutici alla sottoscrizione delle convenzioni.
DATO atto
che entro la data di scadenza del 25/02/2019 è pervenuta un'unica richiesta di adesione alla rete come
partner di II livello formalizzata dall’impresa Sociale – Cooperativa Migrantesliberi;
che la manifestazione d’interesse è aperta ad adesioni successive che saranno debitamente valutate;
che entro la data del 25/02/2019 è pervenuta un'unica richiesta di iscrizione alla rete in qualità di Partner per
il rafforzamento della rete, da parte dell’Associazione di Volontariato Salah, ferma restando la possibilità di
candidature successive alla prima scadenza.
DATO ATTO che a seguito dell’espletamento della Manifestazione d’Intere il Comune provvederà:
al convenzionamento di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla rete come
patnere di II livello;
all’istituzione del registro comunale degli aderenti alla rete in cui saranno inseriti:
- in automatico gli Organismi del Terzo Settore che abbiano partecipato alla Manifestazione d'Interesse e che
abbiano espresso la volontà di aderire alla rete come partner di I e II livello;
- tutti gli Organismi del Terzo Settore che abbiano partecipato alla manifestazione d'interesse e che abbiano
espresso la volontà di aderire alla rete in qualità di Partner per il rafforzamento della RETE.

RAVVISATA la necessità di procedere in merito.
DATO ATTO
che al fine di censire la predetta procedura che comunque sostanzia un affidamento ex art 36 comma 2 lett a)
del D.Lgs 50/2016 è stato acquisito il seguente codice CIG Z30276F398
che le attività di cui al progetto Rete del Pronto Intervento Sociale non sono acquisibili tramite il MEPA;
che a ciascuno degli operatori iscritti alla rete saranno corrisposti i corrispettivi corrispondenti a ciascuno degli
interventi realizzati e previo monitoraggio degli spessi da parte del SSP;
che la progettualità di cui alla presente determinazione è espressamente progettata in sede di Piano Sociale di
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Zona nell’ambito della Scheda Progetto n. 6
RICHIAMATO l'art 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 11/03/2013.
VISTE:
- le Deliberazioni n. 37 e n. 38, entrambe del 29/08/2018;
- la Deliberazione di C.C. n 56 del 27/11/2018 di approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale.
DATO ATTO che con il presente impegno di spesa si provvede a dare attuazione a specifica scheda progettuale espressamente
prevista e programmata in sede di PSDZ 2018-2020 – approvato con DCC n. 61/2018.
RILEVATO che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure
potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L.190/2012 (legge anticorruzione).
DETERMINA
Di dare attuazione al progetto denominato “Rete del Pronto Intervento Sociale “approvato con D GC n.
186/2017 e programmato nell’ambito della scheda n. 6 del PSDZ 2018/2020;
2. Per effetto di cui al punto 1) ed in esecuzione della Manifestazione d’Interesse indetta con DD460 del
07/02/2019 di provvedere:
al Convenzionamento dell’Operatore del Terzo Settore denominato Impresa Sociale – Cooperativa
Sociale – Migrantes Liberi - Via Zanella n. 28- 76123 – Andria CF 90073740723 –07058670725, che
avendone i requisiti si è candidato alla Rete del Pronto Intervento Sociale in qualità di Patner di II livello;
all’istituzione del registro della rete del pronto intervento sociale in cui saranno iscritti in sede di avvio sia
l’Operatore Impresa Sociale – Cooperativa Sociale – Migrantes Liberi sia Associazione di Volontariato
SalaH – Via Zanella n. 28- 76123 – Andria CF 90077810720 – P.iva 074068207, che ha partecipato alla
manifestazione d’Interesse in qualità di partner per il rafforzamento della rete.
3. Di dare atto sche lo schema di convenzionamento per i partner di II livello è stato già approvato con DD
460/2019
4. Di avviare le attività della rete del Pronto Intervento Sociale dalla data di adozione del presente atto e ferma
restando la sottoscrizione in fase successiva dell’atto convenzionale.
5. Di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito CIG. Z30276F398
6. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’ammissione a convenzionamento degli altri
operatori che aderiranno in fase successiva alla Manifestazione d’Interesse Pubblicata il 13/02/2019
7. Di dare atto che il Settore IV provvederà in automatico all’aggiornamento del registro della rete del pronto
intervento sociale con i nominativi degli operatori che di volta in volta esprimeranno la volontà di aderire alla
rete in qualità di partner per il rafforzamento della rete.
8. Di provvedere all’impegno di spesa di € 10.000,00 finalizzato alla copertura degli interventi di pronto
intervento sociale realizzati dai soggetti partner convenzionati dalla data di adozione del presente atto sino
alla data di scadenza delle convenzioni.
9. Di dare atto che la somma di € 10.000,00 trova copertura come segue:
CAPITOLO PEG DI RIFERIMENTO 7060/17 - SCHEDA 6 PSDZ 2018-2020.
•
Impegno di € 9.704,00 a valere sul cap 7040/14 (FNPS 2017) – PIC 1.03.02.99.999 del bilancio 2019
•
Impegno di € 296,00 a valere sul cap 7060/17 (fondi comunali) PIC 1.03.02.99.999 del bilancio 2019
10. Di dare atto che il presente impegno di spesa è provvisorio ed è suscettibile di essere integrato sulla base
degli interventi PIS realizzati.
11. Di dare atto che il presente impegno di spesa non è frazionabile in dodicesimi.
12. Di approvare l’allegato registro degli aderenti alla rete del Pronto Intervento Sociale, che sarà oggetto di
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito trasparenza del Comune di Andria.
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ex art 23 del D.lgs 33/2013.
1.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1003 DEL 08/03/2019
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020 – SCHEDA PROGETTO 6. AVVISO
PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER IL
RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEL PRONTO INTERVENTO
SOCIALE SULL’AMBITO TERRITORIALE DI ANDRIA. APPROVAZIONE ESITI AVVISO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED AVVIO DEI PRIMI CONVENZIONAMENTI.
IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z30276F398
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 Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / 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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