COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

508
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14/10/2020

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - BIBLIOTECA E UFFICIO TURISMO CULTURA
________________________________________________________________________________
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RISERVATO AD ENTI DEL TERZO SETTORE
FINALIZZATO
ALL’ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI
INTERVENTI INNOVATIVI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE PROFESSIONALI O PROPEDEUTICHE AL LAVORO
MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA E DI
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA NONCHÉ DI EDUCAZIONE NON
FORMALE PER L'INFANZIA. APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVA
MODULISTICA
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Premesso che:
- la Sezione strategica del D.U.P., acronimo di documento unico di programmazione,
relativo agli anni 2020/2022 con cui vengono sviluppate e concretizzate le linee programmatiche di
mandato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 23/2020, individua tra le scelte
che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato
amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, la necessità di investire nel
ruolo centrale della Biblioteca Comunale “A. Carrara” nel coordinamento di tutte le iniziative
culturali ed educative.
- la Biblioteca Comunale “A. Carrara” è uno dei pochi luoghi di aggregazione presenti sul
territorio e tra le sue attribuzioni ha il compito di collaborare con l'Istituto Comprensivo Statale, le
associazioni e le Istituzioni culturali in genere alla costruzione di iniziative, eventi e progetti dal
valore culturale, tra cui l'apertura dei suoi spazi ad attività strutturate durante l’anno per promuovere
l’apprendimento anche (ma non solo) di nuove lingue straniere e l'alfabetizzazione informatica;
- è intenzione dell'Amministrazione cercare di contribuire a ridurre il divario ludico ed
educativo generato dalla necessità di contenimento del virus, partendo dalla situazione originata
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha limitato fortemente le opportunità ludiche e
ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico.
Considerato che:
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- anche per il periodo novembre 2020/giugno 2021 è interesse dell'Amministrazione
Comunale procedere all'organizzazione di corsi di lingue straniere, di alfabetizzazione informatica
oltre che di percorsi culturali anche per bambini e ragazzi;
Dato atto che:
- la co-progettazione prevista dagli articoli 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017 si configura come
strumento potenzialmente idoneo a stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta dei
servizi da parte dei soggetti del Terzo Settore in modo che essi possano concorrere concretamente
alla realizzazione di interventi di promozione e sviluppo culturale del territorio valorizzando la
cooperazione tra settore pubblico e privato in concreta attuazione del principio costituzionale di
sussidiarietà orizzontale;
si rende pertanto necessario verificare, con la più ampia diffusione e trasparenza, l'interesse
da parte dei soggetti del Terzo Settore (associazioni di volontariato e di promozione sociale,
organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di
lucro) a partecipare alla co-progettazione di attività ed interventi innovativi per il rafforzamento
delle competenze professionali o propedeutiche al lavoro mediante l'organizzazione di corsi di
lingua e di alfabetizzazione informatica nonché di educazione non formale per l'infanzia.
la procedura scelta è in linea con quanto disposto dalle “Linee guida per l'affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 nella parte in cui illustra i principi
della co-progettazione come espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di
selezione pubblica, in cui sono saldi i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e
dall'art. 55 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
- la valorizzazione e la promozione del longlife learning rientra tra i compiti istituzionali delle
biblioteche pubbliche;
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 119 del 09/10/2020 dichiarata immediatamente eseguibile con
cui si dava mandato alla sottoscritta di provvedere in merito;
Verificato che:
- il Comune di Altopascio e per esso la Biblioteca Comunale "A. Carrara" intende favorire
il coinvolgimento di tutti i soggetti del terzo settore, ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n 117 per arrivare tramite una fase di coprogrammazione e coprogettazione alla
gestione di interventi innovativi per il rafforzamento delle competenze professionali o
prepedeutiche al lavoro mediante l'organizzazione di corsi di lingue straniere e di alfabetizzazione
informatica nonché di educazione non formale per l'infanzia;
Ritenuto pertanto
necessario procedere alla approvazione e pubblicazione dell'Avviso nonché della modulistica
allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, per
l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla CO-PROGETTAZIONE per la
gestione di interventi innovativi per il rafforzamento delle competenze professionali o
propedeutiche al lavoro mediante l'organizzazione di corsi di lingua e di alfabetizzazione
informatica nonché di educazione non formale per l'infanzia;
Dato atto che:
- le manifestazioni di interesse saranno valutate, in base ai requisiti definiti nell'Avviso, da un'apposita
commissione interna all'Amministrazione comunale nominata dal Responsabile del Settore Affari
Generali;
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- con il soggetto o i soggetti così selezionati, verrà avviato, da parte dell'Amministrazione comunale,
nell'ambito di un apposito Tavolo, un percorso di co-progettazione condivisa di attività ed interventi
innovativi in modo da rendere tali soggetti effettivi esecutori della proposta e delle attività connesse;
- al termine del percorso di co-progettazione, il progetto o i progetti verranno approvati dal
Responsabile del Settore Affari Generali e si potrà procedere alla stipula di apposita Accordo di
paternariato con il soggetto selezionato per disciplinare lo svolgimento degli interventi e delle attività
co-progettate;
- l'Avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Altopascio alla sezione Amministrazione
trasparente “Bandi di gara e contratti ”;
- l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è stato individuato
nella Biblioteca/ufficio turismo cultura e la specifica responsabilità è attribuita al dipendente Dott.
Panattoni Devid;
Richiamate:
- la deliberazione G.C. n. 105 del 31/05/2019 “Approvazione del piano degli obiettivi di cui all'art. 108
del TUEL, del piano delle performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 150/2009 – Anno 2019/2021”;
- la deliberazione C.C. n. 23 del 31.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati e il DUP 2020/2022;
- la deliberazione G.C. n° 109 del 18.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato
ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 il piano esecutivo di gestione 2020-2022;
Dato atto che il Comune di Altopascio gode di equilibrio economico-finanziario;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 510/2019 con cui veniva attribuito alla sottoscritta
l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali;
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma
2 del D.P.R. 62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al
responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed
agli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali del presente provvedimento;
Dato atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e
che pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
quanto sopra premesso, visti:
•l'art. 118, comma 4, Costituzione;
•l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
•gli artt. 2, 5, 55 e 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo Settore”;
•la Legge n. 241/1990;
•lo Statuto Comunale;
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•la Delibera G.C. n. 119 del 09/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui come integralmente riportati:
1.di approvare l'Avviso pubblico con i relativi criteri di valutazione delle proposte progettuali (Allegato
A) il modulo di domanda (Allegato B) per la presentazione di manifestazione di interesse da parte di
Soggetti del Terzo Settore a partecipare alla co-progettazione per la gestione di interventi innovativi per
il rafforzamento delle competenze professionali o propedeutiche al lavoro mediante l'organizzazione di
corsi di lingua e di alfabetizzazione informatica nonché di educazione non formale per l'infanzia,
allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2.di pubblicare il presente avviso, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, sul sito
internet del Comune di Altopascio alla sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e
contratti” ;
3.di dare atto che questa fase della procedura (co-programmazione) non comporta l'assunzione di
impegni di spesa in quanto solo alla fine della fase di selezione, i soggetti che avranno presentato le
proposte progettuali valutate astrattamente idonee, saranno invitati da parte dell'Amministrazione
comunale, nell'ambito di un apposito Tavolo, al fine di verificare se esistano le condizioni per
intraprendere una co-progettazione condivisa che, ove confermate, consentiranno di definire successivi
rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti proponenti in regime di accordo di paternariato;
4. Di individuare comunque quale limite di copertura finanziaria le risorse stanziate nei capitoli
05021.03.0103/05021.03.0355/05021.03.0550 del bilancio di previsione 2020-2021
5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Devid Panattoni appartenente all'Ufficio
Biblioteca /turismo cultura;
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal
D.lgs. 101/2018.

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC
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S.p.A.

