
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20/09/2017 N. 749

Approvazione procedimento ad evidenza pubblica per la coprogettazione di attività per la pro-

mozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per la partecipazione e ascolto dei minorenni.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l’articolo 118 della Costituzione, che prevede che “Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscano l’au-

tonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,

sulla base del principio di sussidiarietà”;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”, che all’art. 12 prevede che la concessione di sovvenzioni, contri-

buti, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sia subordi-

nata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui

le amministrazioni stesse devono attenersi;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,

che all’articolo 3, comma 5, stabilisce che “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche at-

traverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini

e delle loro formazioni sociali”;

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali”, che all’articolo 1, comma 4, prevede che “Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito

delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità so-

ciale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle

fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle

confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella

programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi so-

ciali”;

- la Decisione della Commissione Europea 28 novembre 2005 riguardante l’applicazione dell’art. 86, pa-

ragrafo 2, del Trattato CEE agli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio

pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico ge-

nerale;

- la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosa-

nitari”, con particolare riferimento all’articolo 17 che stabilisce che “i Comuni, attraverso gli Ambiti ter-

ritoriali Sociali, riconoscono e agevolano il ruolo del Terzo Settore anche attraverso forme di concerta-

zione per l’emanazione degli atti derivanti dalla presente legge. I soggetti di cui al comma 1, per realiz-

zare le attività sociali e sociosanitarie stipulano contratti, convenzioni, accordi, protocolli d’intesa con

i soggetti del Terzo settore e con le loro forma associative”;

- la legge regionale 9 aprile 2009 n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;

- la legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di di-

ritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all’articolo 17 disciplina gli “Accordi con gli Interes-

sati”;

- la legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo unico delle norme sul Terzo Settore”, che prevede la

partecipazione del Terzo Settore alla funzione sociale e definisce all’Art. 28 “Azioni e patti per la valo-

rizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale”;

- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015, approvato con D.C.R. n. 18/2013 e tutt’ora in vigore ai

sensi della L.R. 12/2006, che al punto 5 “Rapporti tra pubbliche amministrazioni e soggetti senza finalità
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di profitto” sottolinea la necessità di promuovere politiche regionali e locali di valorizzazione della libera

iniziativa della società civile attraverso la costruzione di patti di sussidiarietà;

- la D.G.R. 535 del 27/03/2015, allegato E “Linee di indirizzo in materia di partecipazione e ascolto dei

minorenni”;

- la Delibera n. 32 del 20 Gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee Guida per l’affida-

mento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

CONSIDERATO che la Regione ha sostenuto negli anni, anche attraverso progetti sperimentali e a ri-

levanza regionale, azioni che hanno visto i bambini e i ragazzi protagonisti e attori attivi in attività di

promozione dei diritti e in particolare sui temi legati alla partecipazione, strumenti attraverso i quali i

bambini e i ragazzi acquisiscono nel loro percorso di formazione migliori competenze nello stare insieme

agli altri in comunità, riconoscendo i propri e gli altrui diritti, migliori competenze cognitive nel ricono-

scere i limiti e le potenzialità delle proprie azioni anche al fine di prevenire l’isolamento e l’esclusione so-

ciale, favorendo l’integrazione, l’uscita dal ciclo del disagio e dello svantaggio sociale e la socializzazione;

VISTA la proposta avanzata con nota da parte dell’Organismo unitario del Terzo Settore, (costituito

con dgr 1281 del 18/10/2013, come previsto dalla l.r. 42/2012) con la quale si chiede alla Regione Liguria

di avviare un procedimento di coprogettazione sul tema di cui sopra, ritenendo ormai il Terzo Settore li-

gure maturo per un’assunzione diretta di responsabilità nelle politiche sociali relative all’area della pro-

mozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della partecipazione e ascolto dei minorenni;

CONSIDERATO in particolare che detta proposta rappresenta il prosieguo dei progetti sino ad ora at-

tivati e coinvolge le formazioni sociali non profit liguri quali volontarie assuntrici, attraverso autonome

iniziative, di pubbliche responsabilità sociali nell’area della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’ado-

lescenza e della partecipazione e ascolto dei minorenni;

CONSIDERATO che la coprogettazione risponde al principio di sussidiarietà richiamato non solo nella

Costituzione e nel Testo Unico degli Enti Locali, ma anche nella legge quadro sui servizi sociali n. 328/2000

e nella legislazione di settore già richiamata, oltre che negli atti di programmazione regionale e si sostanzia

in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e

sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra ammi-

nistrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza,

partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;

ATTESO che:

- il percorso di coprogettazione dovrà raggiungere come esito l’elaborazione di una progettualità esecutiva

condivisa da parte dei soggetti proponenti e ritenuta adeguata da tutti i soggetti ammessi al percorso

che, nel caso di più partecipanti, si costituiranno in Associazione Temporanea di Scopo;

- in tal caso la Regione valuterà la proposta, da parte della rete dei soggetti che hanno partecipato alla

co-progettazione, di realizzare il progetto stesso in nome e per conto propri, in attuazione del principio

costituzionale di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, dell’articolo 3 del T.U. sull’ordi-

namento degli enti locali e della l.r. 12/2006 e con le modalità di cui alla l.r. 42/2012;

VALUTATO che l’applicazione del suddetto principio di sussidiarietà richiede che gli enti pubblici so-

stengano un ruolo realmente ed efficacemente sussidiario delle realtà non profit attraverso processi par-

tecipativi con la definizione di modelli di relazioni e di procedimenti amministrativi;
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VALUTATO altresì che detto principio si concretizza con l’assunzione da parte delle realtà del Terzo

Settore di pubbliche responsabilità nella funzione sociale, attraverso la realizzazione di autonome inizia-

tive rispondenti a bisogni della cittadinanza, coerenti con le priorità individuate da parte dell’Ente pub-

blico che resta titolare della funzione sociale;

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere nella sperimentazione di un ruolo innovativo di pro-

mozione e sostegno dell’assunzione privata di pubbliche responsabilità da parte dei soggetti non profit

con l’avvio di un procedimento amministrativo partecipato e rispettoso dell’evidenza pubblica;

VALUTATOnecessario avviare un procedimento ad evidenza pubblica al fine di garantire il rispetto dei

principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo di cui alla

legge n. 241/1990 e di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, anche al fine di favorire

la massima partecipazione;

DATO ATTO che nella fase di realizzazione del progetto la rete dei soggetti che hanno partecipato alla

coprogettazione assumerà un ruolo esecutivo, mentre l’Organismo unitario del Terzo Settore manterrà

compiti di garanzia, di promozione e di controllo-verifica in collaborazione con la Regione;

RITENUTO, in caso di valutazione finale positiva, di procedere, sulla base del piano finanziario, a sti-

pulare, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, un “Patto di Sussidiarietà” quale Accordo Sostitutivo del

provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno della realizzazione del progetto stesso. Il

contributo compensativo di sostegno dell’Amministrazione deve essere finalizzato a permettere l’equilibrio

economico finanziario e l’adeguatezza della gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e

della soddisfazione dei bisogni degli utenti. La concessione di tale contributo è da intendersi a titolo di

compensazione volta a garantire l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di riferi-

mento e quindi alla sola copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate conse-

guite; pertanto al termine del tempo concordato, eventuali somme sovrabbondanti rispetto alle necessità

di compensazione effettivamente verificatesi dovranno essere restituite all’Amministrazione;

DATO ATTO che il suddetto contributo, riferito ad un periodo di 24 mesi dalla stipula del patto di sus-

sidiarietà, avrà un importo, non superiore a € 50.000,00 che trova copertura, sul capitolo 5908 “trasferi-

menti ad altri soggetti del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”- Missione 12 Programma

12.007 del bilancio di previsione 2017-2019 con imputazione anno 2017 (SCADENZA 31 DICEMBRE 2017)

e che, come previsto dalla l.r. 42/2012, non potrà superare il 70 per cento del valore economico complessivo

del progetto;

DATO ATTO che, al fine di accedere al summenzionato contributo istituzionale la rete dei soggetti

senza finalità di profitto che hanno partecipato alla coprogettazione, dovrà mettere a disposizione risorse

economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima

del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto, come stabilito dalla

l.r. 42/2012;

RITENUTO pertanto di adottare lo schema di procedimento ad evidenza pubblica allegato e parte in-

tegrante del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare l’apposita modulistica relativa alla manifestazione di interesse alla coproget-

tazione predisposta dagli uffici competenti, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
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Su proposta del Vicepresidente e Assessore alle politiche sociali

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate:

1. di avviare il procedimento amministrativo di tipo partecipato, di cui all’allegato 1, parte integrante e

sostanziale del presente atto, attraverso un percorso di evidenza pubblica, al fine di definire progetti

coinvolgenti il più ampio numero di realtà del Terzo Settore, che intendano impegnarsi nell’attività di

promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della partecipazione e ascolto dei minorenni;

2. di stabilire che il percorso di coprogettazione dovrà raggiungere come esito l’elaborazione di una pro-

gettualità esecutiva condivisa da parte del soggetto o più soggetti proponenti e ritenuta adeguata dal-

l’ATS, che si costituirà a seguito della procedura sopra descritta qualora si presentino più soggetti; in

tal caso la Regione valuterà la proposta, da parte della rete dei soggetti che hanno partecipato alla co-

progettazione, di realizzare il progetto stesso in nome e per conto propri, assumendo il relativo impe-

gno quale esercizio della funzione sociale pattuito con l’Amministrazione che ne è titolare e si impe-

gnerà a sostenerlo per la sua adeguatezza e sostenibilità, in attuazione del principio costituzionale di

sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, dell’articolo 3 del T.U. sull’ordinamento degli

enti locali e della l. r. 12/2006 e con le modalità di cui alla l.r. 42/2012;

3. di dare atto che nella fase di realizzazione del progetto la rete dei soggetti che hanno partecipato alla

coprogettazione assumerà un ruolo esecutivo;

4. di procedere in caso di valutazione finale positiva e sulla base del piano finanziario, a stipulare, ai

sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, un “Patto di Sussidiarietà” quale accordo sostitutivo del prov-

vedimento di concessione di benefici economici a sostegno per la realizzazione del progetto stesso. Il

contributo compensativo di sostegno dell’Amministrazione deve essere finalizzato a permettere l’equi-

librio economico finanziario e l’adeguatezza della gestione sotto il profilo del raggiungimento degli

obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti. Come previsto dalla l.r. 42/2012, l’entità del sud-

detto contributo non può superare il 70 per cento del valore economico complessivo del progetto og-

getto di accordo e, comunque, quanto necessario al fine della mera compensazione degli oneri che il

partner privato assume, in conformità alla decisione CE del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 -

2012/21/UE) e successive modifiche. La concessione di tale contributo è da intendersi a titolo di com-

pensazione volta a garantire l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di riferi-

mento e quindi alla sola copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate con-

seguite; pertanto al termine del tempo concordato, eventuali somme sovrabbondanti rispetto alle ne-

cessità di compensazione effettivamente verificatesi dovranno essere restituite all’Amministrazione;

5. di dare atto che, al fine di accedere al summenzionato contributo istituzionale la rete dei soggetti

senza finalità di profitto che hanno partecipato alla coprogettazione, dovrà mettere a disposizione ri-

sorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale

minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto, come sta-

bilito dalla l. r. 6 dicembre 42/2012;

6. di approvare lo schema di accordo con l’Organismo unitario del Terzo Settore, (allegato 3) parte inte-

grante del presente provvedimento, in cui viene delineato il ruolo di garanzia, di promozione e di con-
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trollo-verifica in collaborazione con la Regione Liguria che il Forum assumerà all’interno del percorso

e di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di sottoscrivere il suddetto

schema;

7. di approvare l’apposita modulistica relativa alla manifestazione di interesse alla coprogettazione pre-

disposta dagli uffici competenti, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

8. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria nel cor-

rente esercizio di bilancio, sul capitolo 5908 “trasferimenti ad altri soggetti del fondo regionale per le

spese correnti per i servizi sociali”- Missione 12 Programma 12.007 del bilancio di previsione 2017-

2019 con imputazione anno 2017 (SCADENZA 31 DICEMBRE 2017);

9. di pubblicare la presente deliberazione e l’avviso allegato sul B.U.R.L. e sul sito web della Regione Li-

guria.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.

entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica

entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)
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ALLEGATO 3 
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