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Prot. 41/2020 

Sinnai 30 luglio 2021 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA E DI CONVOCAZIONE  
DI UN TAVOLO DI COPROGETTAZIONE PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DEI  

CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETA’ 0-17 ANNI  
NEL PERIODO 01 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2021. 

 

PER IL GIORNO 19 AGOSTO 2021 ORE 17,30  
SEDE FONDAZIONE POLISOLIDALE VIA DELLA LIBERTA’ 141 SINNAI 

 

 
 

finalizzato all’individuazione dei soggetti del Terzo Settore e altri, disponibili alla co-progettazione per la 
realizzazione e sviluppo di attività di Centri Estivi per minori nel Comune di Sinnai, , Delibera Giunta Comunale 

di Sinnai N. N. 79 DEL 23/07/2021, recante:  FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DEI COMUNI PER IL 

POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI E LAGESTIONE IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE DESTINATE AI 
MINORI (O-17) NEL PERIODO 1 GIUGNO 31 DICEMBRE 2021. INDIRIZZI ALLA FONDAZIONE POLISOLIDALE ONLUS 

 

Richiamati: - la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”: = all’art. 1, comma 1, recita: “ La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato 

di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 

discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di 

disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 

autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione; = all’art. 1, comma 5, dà ampia espressione 

del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare 

attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali; = all’art. 5, 

comma 2 , prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono 

azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di 
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aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria 

progettualità, .......";  

- il 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), il quale prevede che, al fine di valorizzare e 

coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e 

gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di 

specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi 

innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la 

realizzazione degli obiettivi;  

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.), all'art. 119, che prevede, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, 

che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 

collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi 

aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;  

l’articolo 55 del d.lgs. 117/2017 Codice del terzo settore che prevede 

1. In attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà, cooperazione, efficacia,  efficienza  ed   economicità,   
omogeneità,   copertura finanziaria   e    patrimoniale,    responsabilità    ed    unicità dell'amministrazione, 
autonomia  organizzativa  e  regolamentare,  le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nell'esercizio  delle  proprie funzioni di programmazione e 
organizzazione  a  livello  territoriale degli interventi e dei  servizi  nei  settori  di  attivita'  di  cui all'articolo 5, 
assicurano il coinvolgimento attivo  degli  enti  del Terzo   settore,   attraverso   forme    di    co-
programmazione   e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel  rispetto  dei principi della legge 
7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle  norme  che disciplinano specifici  procedimenti  ed  in  particolare  di  
quelle relative alla programmazione sociale di zona.  
  2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione 
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli  interventi  a  tal  fine   necessari,   delle   modalita'   di 
realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.  
  3.  La  co-progettazione  e'  finalizzata   alla   definizione   ed eventualmente alla realizzazione di specifici 
progetti di servizio  o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni  definiti,  alla  luce degli strumenti di 
programmazione di cui comma 2.  
  4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene 
anche 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.  
 

- la Legge regionale della Sardegna n. 23/2005  “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).che all’articolo 10 prevede che:  

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e sostengono il ruolo delle organizzazioni sindacali e del terzo 

settore ovvero dei soggetti del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, delle 

cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, delle associazioni di promozione sociale 

previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di patronato, delle fondazioni, delle associazioni di 

tutela e di ogni altra organizzazione non lucrativa operante in Sardegna, finalizzata al perseguimento di 

obiettivi di solidarietà sociale. 
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2. La Regione e gli enti locali promuovono la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alla 

programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato regionale per: 

a) lo sviluppo del sistema locale dei servizi, anche attraverso la progettazione congiunta degli interventi e la 

messa in rete delle risorse; 

 

b) l'integrazione delle politiche sociali, valorizzando la capacità di innovazione dei soggetti sociali solidali di 

cui al comma 1; 

 

c) lo sviluppo locale di attività socioeconomiche in grado di produrre incremento di capitale sociale, 

valorizzazione delle risorse locali, inclusione dei soggetti deboli. 

- 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 secondo le quali : - la 

co-progettazione 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 amministrazioni e privato sociale; - la co-progettazione trova il proprio 

fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella 

funzione sociale; - la Legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e ss.mm.ii.;  

Premesso: - che tra i compiti istituzionali dei Comuni, ai sensi dell'art. 4 della L. 14/2008, vi è quello di 

prevedere interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza ed il sostegno alla genitorialità, nonché valorizzare 

il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali quale condizione per favorire una cultura accogliente e 

solidale, promuovere progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favorire la creazione di centri di 

aggregazione, sviluppare azioni e condizioni volte a favorire la prevenzione al disagio minorile;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 21 maggio 2021, adottata ai sensi dell’articolo 12 del 
richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, contenente “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-
19”; 
 

Considerato che: - la coprogettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001, alle Linee guida dell’ANAC ha per 

oggetto la definizione progettuale d'iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di 

partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica; 

= fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno 

all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;  

= non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, ma alla logica dell’accordo 

procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11, L. 241/1990 e s.m.i., in 

quanto il procedimento relativo all’istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un 

accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale 

di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership 

per l’esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;  

- in particolare, l’accordo con il quale è destinato a concludersi il procedimento dell’istruttoria pubblica di 

coprogettazione, è l’accordo di collaborazione, previsto dall’art. 119, D.Lgs. 267/2000, da stipularsi in forma 

di convenzione, attraverso il quale tra l’ente procedente e il soggetto selezionato viene costituito e regolato 
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un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la realizzazione dei servizi e degli interventi oggetto 

di coprogettazione;  

 - la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel 

riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di 

sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto, nonché nella necessità di pervenire alla 

definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti operanti nell’erogazione di servizi socio educativi e 

socio- assistenziali, come imprese non profit;  

- che l'Amministrazione comunale di Sinnai ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-

progettazione, insieme ai soggetti del Terzo Settore che manifesteranno il loro interesse, per la realizzazione 

di interventi finalizzati a sviluppare Centri Estivi per minori e giovani, creando forme di collaborazione tra le 

esperienze dei gruppi associativi ed i bisogni del territorio in cui esse operano;  

- che i soggetti del Terzo Settore potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la 

realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il knowhow, l'esperienza e la 

conoscenza del territorio e della rete dei servizi;  

- Richiamata la delibera della Giunta Comunale di Sinnai N. 79 DEL 23/07/2021 che affida alla Fondazione 
Polisolidale – ente di gestione pubblico/privato dei servizi alla persona di cui lo stesso Comune è socio 
fondatore promotore- per l’Area della Progettazione: lo sviluppo e invio, agli Enti Fondatori, dei progetti per 
“l’Assistenza e servizi per la disabilità” e il finanziamento dei Centri Estivi 2020 e per il contrasto alla povertà 
educativa di cui agli artt. N 104 e n 105 del Decreto Legge n 34 del 19 Maggio 2020; 
- Richiamato il messaggio n.1 del 8 luglio 2020 del Dipartimento delle politiche della Famiglia che prevede 
che per l’utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui agli articoli richiamati al punto precedente i comuni 
possano:  
“prevedere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri 
enti pubblici e privati (ad esempio altri Comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di 
riparto, quali servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole paritarie di ogni or dine 
e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità 
giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in 
gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge”; 
 

Ciò premesso, la Fondazione Polisolidale , INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO per la CONVOCAZIONE 

DI UN TAVOLO DI CO PROGETTAZIONE con  i soggetti del Terzo Settore (coop. Sociali, odv, aps, asd) e gli 

altri come sopra individuati , per la realizzazione e sviluppo, di attività di Centri estivi per i per minori e 

giovani nel territorio del Comune di Sinnai, come individuati ai sensi delle richiamate disposizioni dei vari 

enti ;  

CONVOCAZIONE TAVOLO DI COPROGETTAZIONE CENTRI ESTIVI SINNAI ESTATE 2021 

  

I. Soggetti partecipanti. 

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore, così come definito dal DPCM 30/3/2001: 
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, 
cooperative sociali, associazioni sportive e culturali, fondazioni, altri soggetti privati non a scopo di lucro, 
aventi sede ed operanti nel territorio del Comune di Sinnai, che abbiano tra i propri scopi istituzionali la 
realizzazione di progetti coerenti con le finalità dei Centri Estivi per minori di cui l’Ordinanza del Ministero 
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della salute del 21 maggio 2021, adottata ai sensi dell’articolo 12 del richiamato decreto-legge 18 maggio 
2021, contenente “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;.   

II.  Requisiti generali di partecipazione  

I Soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione dalla presente 

procedura, utilizzando il modello Allegato A al presente Avviso:  

1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 

Amministrazione, richiamando in analogia, per quanto applicabili, i requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 

50/2016;  

2. iscrizione agli appositi Registri, in conformità alla specifica natura giuridica del Soggetto, da almeno 6 mesi 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso,  

3. prevedere nello Statuto la finalità della promozione e/o gestione di servizi, attività, rivolti alla popolazione 

giovanile;  

5. per le associazioni: avvalersi in modo determinante anche se non prevalente, nelle attività oggetto del 

presente Avviso, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;  

6. comprovata competenza ed esperienza nel settore educativo, con particolare riferimento all'area 

dell'adolescenza e preadolescenza, e della prevenzione del disagio giovanile, maturata nel corso dell’ultimo 

anno, direttamente o attraverso l'esperienza del personale e dei volontari impegnati nelle stesse (allegare 

documentazione e curricula) ;  

7. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva : essere in regola in materia di contribuzione 

previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

8. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di rispettare 

le norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

9. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, territoriali e 

aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali;  

10. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante;  

11.  di poter usufruire, a titolo di proprietà, locazione o in comodato d’uso, nel territorio del Comune di Sinnai, 

di una o più sedi adeguate ed idonee allo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso.  

La Fondazione, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere 

integrazioni o chiarimenti.  

12. di sviluppare il proprio progetto di Centro estivo sulla base di una proposta tecnica sintetica che dovrà 

sviluppare i seguenti contenuti minimi: 

• Obiettivi del Servizio: 

• Destinatari e capacità di accoglienza del Servizio: 

• Operatori:  

• Accesso al Servizio: 
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• Patto di responsabilità con le famiglie e i bambini: 

• Copertura del Servizio: 

• Spazi dedicati: 

• Modalità di rispetto dei principi generali di igiene e pulizia in coerenza con disposizioni  

• Organizzazione della giornata: 

• Modalità di verifica della condizione di salute del personale impiegato: 

• Elenco personale impiegato: 

• Costi del Servizio.  

I progetti alla data di cui al presente avviso potranno essere già stati attivati.  

 

 III. Termini e modalità per la partecipazione al tavolo di co-progettazione  

I Soggetti interessati sono invitati, a partecipare nel giorno e nell’ora definiti al Tavolo di Coprogettazione, 
presentando sulla base dei punti descritti apposita proposta progettuale, per la realizzazione e sviluppo, dei 
Centri estivi per minori e giovani nel Comune di Sinnai; 
 
Contestualmente alla partecipazione al Tavolo di Co-progettazione  di cui sopra, il Legale rappresentante 
dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze previste, il possesso dei requisiti di cui al 
presente avviso, utilizzando il modello Allegato A al presente Avviso. 
 
In sede di Tavolo di Co-progettazione la Fondazione provvederà alla definizione condivisa del progetto di 
sviluppo del Centro estivo, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato; terminata questa 
fase verrà redatto apposito accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione. 
 
L'accordo di collaborazione si concluderà nel 2021.  
 
La partecipazione alla coprogettazione prevede l’impegno ad aderire ad apposti percorsi finalizzati 
all’approfondimento dei seguenti contenuti: 
 

• norme igienico sanitarie  

• elementi di tecniche di animazione e gestione dei gruppi 

• nozioni sulla igienizzazione e sanificazione ambientale.  
 
IV. Data di convocazione del tavolo. 
 
Il Tavolo di Coprogettazione è convocato per il giorno 19 agosto 2021   alle ore 17,30  nella sede della 
Fondazione Polisolidale onlus in via della libertà 141 a Sinnai.  
 
La partecipazione al tavolo vale come adesione all’istruttoria di co-progettazione pertanto si consente la 
partecipazione del rappresentante legale dell’organizzazione o di un suo delegato validamente 
autorizzato.  
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Nel corso del tavolo i partecipanti esporranno il proprio piano e consegneranno la proposta.  
 
Nel corso della riunione verranno descritti i passaggi successivi finalizzati al sostegno dei progetti presentati 
durante il Tavolo di Co-Progettazione.   
 
 

f.to. 
il direttore generale  
Antonello Caria  
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