AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
________________________________________________________________________________________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N. 25 del 03/05/2021
OGGETTO: Approvazione avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata
all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione del sistema di welfare
di comunità dei Comuni del rhodense denominato "#OLTREIPERIMETRI" ai sensi
dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della Legge 241/1990
L’anno 2021, il giorno 03 del mese di Maggio alle ore 16:30, presso la sede amministrativa di Via dei
Cornaggia n. 33 a Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si sono riuniti per
deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Presidente Primo Mauri.
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Federica Rivolta dell’Ufficio Amministrativo
Presente, in qualità di Direttore, Guido Ciceri.
Alla seduta odierna risultano:
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Componenti presenti: 5
Componenti assenti: 0
Il Presidente del CdA
PRIMO MAURI
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Approvazione avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di
soggetti disponibili alla coprogettazione del sistema di welfare di comunità dei Comuni del
Rhodense denominato “#OLTREIPERIMETRI”, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice
del Terzo Settore) e della Legge 241/1990
Il Responsabile del Procedimento illustra i presupposti ed il quadro di riferimento entro il quale si
colloca la scelta strategica di attivare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di
soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione del sistema di welfare di comunità nel
territorio del rhodense.
Tale scelta discende dalla esperienza maturata a partire dall’anno 2015, con il Progetto
#Oltreiperimetri, che ha permesso all’Ambito Rhodense di realizzare un sistema integrato di
interventi a favore della comunità, in grado di leggere tempestivamente i bisogni e affrontare il tema
della vulnerabilità connesso alla evaporazione dei legami sociali.
L’esperienza di #Oltreiperimetri ha evidenziato sempre più l’esigenza di sviluppare assetti di
governance che assicurino continuità nella produzione innovativa di dispositivi non prestazionali, ma
in grado di leggere e accompagnare i bisogni di socialità e relazioni dei cittadini.
Gli interventi di welfare di comunità, così come sperimentati in questi anni, comportano una continua
evoluzione di contenuti progettuali con la partecipazione attiva di organizzazioni del Terzo Settore e
cittadini, al fine di essere in grado di leggere i bisogni emergenti e di rispondere dinamicamente,
attivando risorse comunitarie.
Tale tipologia di interventi implica per sua natura una attività di continua sperimentazione e
innovazione, che presuppone una flessibilità non attuabile all’interno dei rapporti di committenza, ma
che può essere realizzata solo attraverso una modalità collaborativa e la costruzione di un
partenariato duraturo e strategico tra i diversi soggetti interessati. Lo strumento di regolazione
coerente con le finalità collaborative e partecipative perseguite, in luogo dell’appalto e delle
disposizioni del D. Lgs. 50/16, è rappresentato dalla coprogettazione.
Il percorso che si intende avviare costituisce dunque lo sviluppo progettuale innovativo di una serie
di azioni sperimentali attualmente in essere, che prevede la realizzazione di nuovi poli territoriali e lo
sviluppo di interventi laboratoriali rivolti alla Comunità̀.
Per tutto quanto sopra premesso si ritiene opportuno provvedere a pubblicare un avviso esplorativo
per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di soggetti disponibili alla
coprogettazione e conduzione in partnership del sistema di welfare di comunità dei Comuni del
rhodense denominato “#OLTREIPERIMETRI”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Sentita la relazione del Responsabile del Procedimento;
Richiamate le seguenti disposizioni:
1. la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” (artt. 1, comma 1, comma 5 e art. 6, comma 2, lettera a)
2. l’art. 7 del 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 Legge 8 novembre 2000 n.
328)
3. l’art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241
4. le “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
5. la Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario” con particolare riferimento agli art. 3, 18, 19 e
20
6. la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011 “Linee guida per la semplificazione
amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla
persona e alla comunità”
7. la D.D.G. n. 12884/2011 che approva il documento “Indicazioni in ordine alla procedura

di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività ̀ e interventi
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”
8. l’art. 55 del D.lgs. 117 del 03.07.2017 (Codice del Terzo Settore)
9. il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare
01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso
dall’ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile
agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016,
come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017
10. la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020
11. la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modificazioni del DL 16.07.2010
n. 76
12. il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con il
quale vengono adottate le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti
del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore)”



Esaminato l’avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti
disponibili alla coprogettazione e conduzione in partnership del sistema di welfare di comunità
dei Comuni del rhodense denominato “#OLTREIPERIMETRI” (allegato 1);
Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;
DELIBERA

1) Di approvare e far proprie le motivazioni di cui in premessa, che sono parte integrante della
presente deliberazione;
2) Di approvare l’allegato documento “avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata
all’individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione del sistema di welfare di comunità
dei Comuni del rhodense denominato “#OLTREIPERIMETRI” ai sensi dell'art. 55 del D.lgs.
117/2017 (codice del Terzo Settore) e della Legge 241/1990” ed i relativi allegati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di prevedere un budget complessivo stimato per la coprogettazione, l’organizzazione e la
gestione delle iniziative, interventi e attività rientranti nella coprogettazione pari a €500.000,00
per il biennio di coprogettazione;
4) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento per ogni adempimento derivante dalla
presente Deliberazione.

_____________________________________________________________________
ALLEGATO
1. avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti disponibili alla
coprogettazione del sistema di welfare di comunità dei Comuni del rhodense denominato
“#OLTREIPERIMETRI” ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e
della Legge 241/1990

