COMUNE DI BRESCIA
settore Servizi sociali

Determinazione dirigenziale n. 2127 - 21/10/2019

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DISPONIBILITÀ A
PRESENTARE PROGETTI DI “ATTIVITA’ A RILEVANZA SOCIALE”
CON IL COINVOLGIMENTO DI PERSONE IN CARICO AI SERVIZI
SOCIALI
DEL
COMUNE
DI
BRESCIA,
FINALIZZATA
ALLA
FORMAZIONE DI SPECIFICO ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI
PERIODO 1.1.2020- 31.12.2022
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SERVIZI SOCIALI“

-

-

Premesso:
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 575 del
9.10.2019 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per
la presentazione e l’attuazione di progetti di “Attività a
rilevanza sociale” con il coinvolgimento di persone in carico
ai Servizi Sociali del Comune;
che con il medesimo provvedimento si demandava al Responsabile
del Settore Servizi Sociali la predisposizione, in conformità
degli indirizzi approvati, un avviso pubblico per la raccolta
di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del Terzo
Settore disponibili a presentare ed attuare i predetti
progetti di “Attività a rilevanza sociale”;

Dato atto che i destinatari finali dell’iniziativa sono
le persone in carico ai Servizi Sociali Territoriali del Comune di
Brescia che necessitano di essere collocati presso famiglie
affidatarie residenti nel Comune di Brescia;
-

Ritenuto pertanto:
di avviare una procedura di iscrizione in apposito elenco di
soggetti qualificati del Terzo settore interessati alla
presentazione e all’attuazione di progetti di “Attività a
rilevanza sociale” nel territorio del Comune di Brescia;
 di pubblicare uno specifico avviso sulla piattaforma
Infogare visualizzabile nell’apposita sezione del portale
amministrazione
trasparente
del
sito
istituzionale
dell’ente;




di provvedere alla stipula di accordi con i soggetti
qualificati, quale condizione necessaria per la permanenza
nell’elenco dei soggetti erogatori del servizio;
di prevedere la possibilità di stipulare accordi anche con
nuovi soggetti che si rendessero disponibili nel corso della
durata del periodo di qualificazione con conseguente
aggiornamento dell’elenco, due volte l’anno nei mesi di
gennaio e luglio;

Considerato che il sistema di qualificazione mediante
avviso pubblico risulta in linea con i principi di efficacia e di
efficienza dei servizi nell’ambito di una crescita progressiva
della qualità degli stessi;
-

-

-

-

Precisato altresì:
che il Responsabile del procedimento per l’espletamento
dell’avviso pubblico in oggetto è il Responsabile del Servizio
Affari Generali Innovazione e Sviluppo;
che successivamente al termine stabilito nell’avviso per la
presentazione delle domande sarà accertata l’idoneità dei
richiedenti
all’iscrizione
nell’elenco
dei
soggetti
qualificati;
che l’istruttoria relativa alla verifica della completezza
delle domande e alla regolarità delle dichiarazioni prodotte
venga svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali
Innovazione e Sviluppo, ovvero da un funzionario delegato,
assistito da due testimoni individuati fra i dipendenti
dell’Area Servizi alla Persona ed Istruzione;
che il dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, con
successiva
determinazione
dirigenziale,
prenderà
atto
dell’elenco
dei
soggetti
interessati
all’iscrizione
nell’elenco dei soggetti qualificati in possesso dei requisiti
richiesti;
che l’elenco dei soggetti qualificati ha durata triennale e
che in tale periodo esso sarà soggetto ad aggiornamento con le
modalità suindicate;
che con i soggetti individuati si procederà successivamente
alla sottoscrizione di accordi aventi durata fino al termine
dell’ultima annualità del bilancio pluriennale in essere al
momento della sottoscrizione, con possibilità di prolungamento
fino al 31.12.2022 a seguito di assunzione del relativo
impegno di spesa;

Ravvisata la necessità di approvare l’avviso pubblico
(all. A) ed i seguenti ulteriori allegati quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:

all. B) schema di domanda;

all. C) schema accordo quadro;
Visti:
 l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
 l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a
a)

di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una
procedura di manifestazione di interesse per l’individuazione
di soggetti del Terzo Settore per la presentazione e
l’attuazione di progetti di “Attività a rilevanza sociale” con
il coinvolgimento di persone in carico ai Servizi Sociali del
Comune di Brescia, finalizzata alla formazione di specifico
elenco;

b)

di approvare lo schema di avviso pubblico (all. A) con
relativi
ulteriori
allegati
quali
parti
integranti
sostanziali del presente provvedimento:
 all. B) schema di domanda;
 all. C) schema accordo quadro;

c)

di imputare la spesa per il biennio 2020/2021 come da allegato
finanziario
demandando
a
successiva
determinazione
l’imputazione della spesa relativa all’annualità 2022;

d)

di richiamare integralmente quanto in premessa indicato, in
relazione alla procedura per la formazione dell’elenco di
soggetti interessati alla attuazione di progetti di “Attività
a rilevanza sociale”;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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