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Lì, 18 novembre 2017 

 

Al Presidente della Fondazione G. Del Bianco 

Al Direttore attività socio sanitarie – Az. USL Romagna 

Al Direttore dell’U.d.P. (Distretto Riccione) 

Al Presidente dell’A.P.S. “IoCentro” 

Ai soggetti del privato sociale interessati 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: avvio del procedimento dell'istruttoria pubblica per la progettazione comune di un 
 “Centro per adolescenti fragili – esercizi finanziari 2018-19”. 

 
 

A seguito di preciso impulso dato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 145 in data 
09/12/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e seg. della legge 241/1990: 
“comunicazione di avvio del procedimento”, dell’art. 43 della legge regionale 2/2003: “istruttoria 

pubblica per la progettazione comune” e dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017: “convenzioni ” , diamo 
formalmente avvio al procedimento per addivenire alla realizzazione di un “Centro per 
adolescenti fragili – esercizi finanziari 2018-19 2018-19”, invitando, i soggetti pubblici e 
privati coinvolti, a fornire a questo ufficio il loro contributo progettuale ed eventualmente 
gestionale. 
 

Ad avviso di questa amministrazione il ricorso ai principi generali della legge regionale 2/2003 
ed in particolare alla fattispecie dell’istruttoria pubblica di cui all’art. 43, fra i soggetti di cui 
all’art. 20, determina la non applicabilità del “Codice dei contratti” in quanto il progetto non 
rientra tra le forniture di beni e servizi. Questo orientamento è stato recentemente confermato 
dal codice del terzo settore all’art. 56 comma 3. 
 

Questo ovviamente non esclude l’evidenza pubblica, come principio generale di correttezza 
dell’attività amministrativa, tant’è che la presente nota di avvio del procedimento, oltre ad 
essere inviata ai destinatari naturali della cooprogettazione, sarà pubblicata sul sito di questa 
amministrazione, lasciando aperta la possibilità di acquisire sia contributi finanziari che 
progettuali da chiunque abbia requisiti soggettivi adeguati. 
L’obiettivo secondario, ma non meno importante, è quello di dare a questo progetto una 
dimensione ancor più distrettuale e sovracomunale, e farlo diventare parte fissa tra quelli da 
approvare nel Piano Attuativo 2018 e seg. 
 
 
 

1. Linee generali della progettazione proposte dal comune 
 

Questa amministrazione mette a disposizione della progettazione: 
 

• L’utilizzo gratuito di Villa Del Bianco, secondo il piano di utilizzo che i servizi 
educativi predisporranno, anche a favore di altri soggetti, quali ad esempio il 
progetto “Estate in Villa”.  

 

A tal proposito i soggetti che presenteranno la loro proposta progettuale dovranno esplicitare 
in che modo intendono valorizzare l’uso della villa e in che modo intendono collaborare nella 
pulizia e manutenzione ordinaria della stessa. 
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Giova ricordare che questa amministrazione si fa carico delle utenze e della manutenzione 
straordinaria dell’immobile. 
Complementari a questo c’è l’utilizzo della spiaggia comunale, del cinema Astra, delle strutture 
sportive comunali, salvo piani di utilizzo da concordare con gli attuali gestori. 
 

• L’impiego di giovani in servizio civile volontario, in tirocinio e in stage 
universitario 

 

Questa amministrazione è titolare di un progetto di Servizio Civile Volontario, rivolto alla 
tipologia degli utenti del tipo del progetto, svolto su vari esercizi, a cui sono assegnati diversi 
giovani volontari. 
Il Comune è inoltre accreditato presso gli uffici stage di varie università pubbliche e private 
come partner per i tirocini di varie facoltà. 
E’ intenzione di questa amministrazione, a fronte di un piano di impiego e dell’assunzione degli 
oneri di progettazione e gestione sia degli stages che del servizio civile, impiegare dette 
preziosissime risorse umane nel progetto in oggetto. 
 

• La collaborazione e supervisione del progetto a cura del personale dei servizi 
sociali comunali 

 

Lo sportello sociale di questo comune dovrà validare ogni progetto individualizzato di 
intervento su cui verrà corrisposto il contributo comunale. E’ infatti obiettivo unico di 
questa cooprogettazione la realizzazione di un servizio, le cui spese siano a carico di questa 
amministrazione, per l’inclusione sociale di giovani adolescenti e postadolescenti in condizione 
di fragilità. 
 

• L’uso di automezzi comunali, previa richiesta espressa, debitamente autorizzata 
 

Questa amministrazione non ha a disposizione mezzi specifici per i servizi sociali di questo 
tipo, tuttavia con una programmazione a lungo termine e previa prenotazione da concordare 
di volta in volta, potranno essere messi a disposizione, per utilizzi funzionali al progetto, anche 
degli automezzi del comune. 
 

• Riserva di almeno 10 posti a favore dei giovani residenti a Misano Adriatico (non 
più di 15 potranno rientrare nella progettazione, anche se ciò non è precluso in 
caso di finanziamenti da fonti terze).  

 

Potranno essere ammessi alle attività anche giovani provenienti da altri territori; si dovrà però 
mantenere lo standard qualitativo del servizio, pertanto per ogni inserimento al di fuori di quelli 
di cui alla cooprogettazione sarà comunque necessario un nulla osta dello Sportello Sociale 
del Comune e un apposito contributo dei territori di provenienza o, in subordine di soggetti terzi 
o delle famiglie. 
 

Per le attività a favore di giovani che il gestore dovesse svolgere a favore di ragazzi non 
residenti in comune di Misano Adriatico, a fronte delle quali dovesse essere riconosciuto un 
contributo o un corrispettivo da parte di soggetti terzi (comune di residenza, enti assistenziali, 
Az.usl ecc.) qualora dovessero svolgersi presso strutture del comune di Misano Adriatico, è 
previsto un contributo spese a favore del comune pari al 10% del contributo complessivo 
incassato dall’associazione e sarà versato presso la tesoreria comunale come: “rimborso 
spese per utilizzo strutture comunali”. 
 

• La corresponsione di un contributo onnicomprensivo e forfettario per ogni 
ragazzo inserito nel progetto che risieda nel comune di Misano Adriatico. 

 

Questa amministrazione crede nella validità del progetto ed è disposta a corrispondere un 
contributo annuale così composto: 
 

a) € 20.000,00 max per la gestione generale del progetto, indipendente dal numero 
di aderenti e della loro provenienza. Questa cifra proviene dai Piani di zona ed è 
corrisposta a questa amministrazione a parziale copertura di un progetto 
denominato: “Sollievo alle famiglie con disabilità” finanziata dal PAA. 

 

b) € 2.500,00 max ad utente, per ciascuno dei due esercizi della cooprogettazione, 
residente nel comune di Misano Adriatico che frequenti almeno 48 settimane, per 
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4 giorni la settimana, per almeno 3 ore al giorno, salvo diverse partecipazioni 
diversamente articolate espressamente approvate in sede di progettazione. 
 

Secondo la convenzione scaduta il 31/12/2016 prorogata fino al 31/12/2017: “ Io 
centro assicura attività per almeno 20 ore settimanali in orario pomeridiano per almeno 5 
giorni alla settimana, per 48 settimane per ogni anno. Detta attività dovrà avvenire sempre 
sotto la supervisione di un responsabile tecnico (Psicologo o Educatore in possesso di 
adeguati titoli formativi) e con la presenza fisica di almeno due educatori, uno ogni 6 giovani 
in caso di attività frazionate. A tal fine in caso di assenza per ferie, malattia o indisponibilità 
di uno dei due educatori, si potrà ristabilire la proporzione educatori/giovani utenti, 
mediante l’impiego di volontari, volontari in servizio Civile, tirocinanti e simili. Il rapporto tra 
educatori professionali e altre figure dovrà essere sempre di almeno 1/1.” 

 

c) € 600,00 max ad utente, per ognuno dei due esercizi, in virtù di una richiesta 
espressa di moderazione tariffaria per famiglie indigenti. In altre parole: il progetto 
individualizzato che verrà messo a progetto non potrà prevedere una 
compartecipazione annuale delle famiglie superiori ad €600,00, che in caso di 
comprovata impossibilità, anche parziale, certificata dallo sportello sociale 
comunale, potrà essere corrisposta al progetto da parte del comune. Per la 
corresponsione di questa parte del contributo serve la presentazione della 
certificazione ISEE/ISE. 

 

d) La cifra complessiva annuale a disposizione del progetto non potrà superare 
€60.000,00 così dettagliati: 

 

Giustificazione Entrata Uscita 

Finanziamento PdZ € 20.000,00  

Bilancio comunale € 40.000,00  

Totale entrate  € 60.000,00  

Contributo forfettario a sostegno  € 20.000,00 

Contributo per utenti (max 15)  € 37.500,00 

Sostegno alla compartecipazione delle famiglie  € 2.500,00 

Totale uscite  € 60.000,00 
 
 
 

2. Linee generali della progettazione richiesta al privato sociale.  
 

Il comune per poter approvare il progetto e corrispondere il finanziamento richiede una 
progettazione generale, cioè la redazione di un documento o di una serie di documenti, che 
contengano almeno le seguenti parti: 
 

a) Soggetto promotore e soggetti in ausilio  
 

Una descrizione della persona giuridica che intende convenzionarsi con il comune, sia sotto 
l’aspetto giuridico che quello operativo. Sarebbe utile anche una presentazione delle attività 
già svolte.  
In caso di soggetto collettivo vanno indicati i nominativi di tutti gli associati, di tutti gli 
amministratori, dei dipendenti, dei soggetti. 
In caso di avvalimento di soggetti terzi, anche sotto forma di impresa, la documentazione dovrà 
essere estesa a detti soggetti. 
Dovrà essere allegato una rendicontazione finanziaria, possibilmente redatta da un 
professionista (ragioniere o dottore commercialista), rispetto agli ultimi tre esercizi: 2017-2016-
2015; per l’esercizio in corso va allegata una previsione aggiornata almeno al mese di ottobre 
2017. 
Dovranno essere indicate le polizze assicurative stipulate a garanzia di eventuali eventi e 
comportamenti fonte di danno nei confronti di terzi, degli utenti e delle famiglie degli stessi e 
dei dipendenti, specie se per questi non sono state adottate le normali obbligazioni di tipo 
previdenziale e anti-infortunistico. 
 

b) Azioni e programma settimanale delle attività 
 

Va redatto un programma il più dettagliato possibile delle attività che si intende promuovere al 
fine del convenzionamento. 
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La prospettiva deve essere di dettaglio per il breve periodo (calendario settimanale tipo) e per 
macro-obiettivi per la programmazione annuale e pluriennale. 
 
 

c) Finalità e destinatari 
 

Il soggetto del terzo settore dovrà preliminarmente decidere se nella proposta progettuale la 
prospettiva sia quella delle finalità dell’associazione o se sia quella delle finalità di “cura” per i 
destinatari. In relazione a questa scelta preliminare andranno descritte le finalità. 
 

Per quanto riguarda i destinatari andrà redatta una scheda sintetica per ciascuno, debitamente 
sottoscritta dai ragazzi stessi, qualora maggiorenni, e dai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale (o tutela, curatela, amministrazione di sostegno), se minori (o 
interdetti/inabilitati/sottoposti ad amministrazione di sostegno), accompagnata dalla 
documentazione ISEE/ISE e da una copia di un documento di identità, se per gli stessi si 
richiede anche il contributo, con i seguenti dati: 
 

Cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale notizie sulla 
presa in carico dai servizi dell’Az. USL o del servizio sociale territoriale distrettuale o di 
professionisti privati (di particolare interesse è il nominativo dell’assistente sociale o del 
professionista che ha la presa in carico), brevi cenni sulle finalità individuali 
dell’inserimento del progetto con l’indicazione dei risultati che ci si aspetta di ottenere. 
L’indicazione delle modalità di partecipazione dell’utente sia in termini quantitativi (quante 
ore, per quante volte alla settimana/mese/anno) sia in termini qualitativi di “customer 
satisfaction” dell’utente e della famiglia. 

 

d) Risorse umane e collaborazioni  
 

Va individuato chi ha la conduzione tecnica del servizio e i titoli che il/i professionista/i 
può/ossono vantare a supporto della loro designazione. 
Vanno indicati, con i relativi titoli, gli eventuali dipendenti o collaboratori professionali o soggetti 
designati da ente terzo di cui ci si avvale per la gestione delle attività. 
Vanno indicati gli apporti al progetto conferiti e che verranno conferiti dagli utenti stessi, dalle 
famiglie di riferimento e dai volontari. 
Infine vanno indicati i collaboratori esterni per le attività laboratoriali o di complemento e gli 
apporti auspicati dai giovani in SCV (servizio civile volontario) e in tirocinio/stage universitario; 
per questi in particolare ci si attende, oltre alle linee di impiego nel progetto, l’indicazione delle 
modalità di accompagnamento e formazione a cura e spese dell’ente che si convenzionerà col 
comune. 
 

Di tutti e per tutti andrà allegato un documento di valutazione dei rischi, in materia di sicurezza 
sul lavoro e andrà anche allegato un apposito documento di valutazione dei rischi da 
interferenza con il personale comunale e degli altri soggetti che intervengono nel progetto. 
 

e) Piano finanziario e compartecipazione delle famiglie 
 

Dei rendiconti finanziari degli esercizi precedenti si è detto al punto a). Chi proporrà la sua 
candidatura al convenzionamento dovrà decidere, nella redazione del progetto, se redigere un 
vero e proprio bilancio o se redigere e proporre una rendicontazione e una semplice previsione 
di spesa e finanziamento. 
Non saranno considerati sufficienti documenti che non giustifichino in modo dettagliato 
l’impego delle risorse pubbliche già erogate o in via di erogazione in relazione alla 
presente cooprogettazione. 
Vista la rilevanza dell’impiego di risorse pubbliche, andrà allegata anche una dichiarazione di 
un professionista che certifichi la correttezza degli adempimenti fiscali e previdenziali fino ad 
oggi sostenuti e di quelli che si intendono sostenere. 
Particolare riferimento andrà fatto alle risorse che potranno pervenire da altre amministrazioni 
e dalle famiglie e dagli utenti residenti sia in questo che in altri comuni. Per i residenti in questo 
comune si veda l’articolazione del contributo come indicata più sopra. 
Sulla scorta di questa pianificazione finanziaria e giuridica andrà formalizzata anche la 
richiesta di contributo a sostegno del progetto da parte di questa amministrazione, 
comprensiva di una dichiarazione relativa alla modalità di corresponsione proposta: rate, 
scadenze, fattura o nota, IVA o ritenuta, conto dedicato, ecc. 
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f) Piano di utilizzo delle risorse immobiliari 
 

Questa amministrazione mette a disposizione del progetto le seguenti risorse immobiliari: 
 

➢ Utilizzo semiesclusivo di Villa del Bianco per almeno 9 mesi all’anno 
➢ Utilizzo della spiaggia comunale 
➢ Utilizzo del cinema Astra per eventuali eventi 
➢ Utilizzo dell’impiantistica sportiva in modalità agevolata 

 

Nell’ipotesi progettuale andrà fatto un piano di utilizzo in relazione alle esigenze del progetto 
stesso. Nel piano, oltre agli utilizzi andranno previsti i livelli di compartecipazione alla gestione 
sia ordinaria: pulizie, controllo degli accessi, piccole manutenzione ecc. che straordinaria: 
inserimento degli immobili nei propri documenti di valutazione dei rischi in materia di sicurezza 
sul lavoro, collaborazione alla manutenzione straordinaria ecc. 
 
 
 

3. Modalità e termini del procedimento: 
 

a) La Giunta Comunale ha dato la sua validazione alla cooprogettazione con 
deliberazione n. 145 del  09/11/2017. La delibera è consultabile cliccando qui. 

 
 

b) Questa nota viene inviata ai destinatari mediante Raccomandata AR o consegnata a 
mano. Poi viene pubblicata sia per sunto che per copia scansionata sul sito istituzionale 
del comune: www.misano.org nella sezione avvisi. 

 
 

c) Gli interessati alla cooprogettazione, diversi dai destinatari della nota, dovranno inviare 
entro le ore 12 del 07/12/2017 in via formale - PEC o POSTA RACCOMANDATA -, 
indirizzandola al sottoscritto, una richiesta di essere formalmente invitati alla 
conferenza di servizi indicando gli apporti alla cooprogettazione che si intende fornire. 

 
 

d) I destinatari della presente nota (oltre a tutti coloro che ne avranno fatto richiesta nei termini 

di cui al punto precedente e saranno espressamente invitati) avranno titolo a partecipare alla 
conferenza di servizi, a norma degli art. 14 e segg. della legge 241/1990, che si terrà in 
data 18 dicembre 2017, ore 11 – puntuali -, sala della Giunta – primo piano, via 
Repubblica 140 – a cui è possibile accedere anche con ascensore. Con le stesse 
modalità potranno chiedere di partecipare dei singoli uditori. 

 
 

e) Alla conferenza di servizi, che potrà anche assumere la caratteristica di “conferenza 
decisoria”, tutti gli intervenuti dovranno produrre (senza protocollarli) i loro apporti 
progettuali e presentarli al sottoscritto e ai componenti di apposita commissione 
validatrice.  
Su detta presentazione si avvierà una fase di discussione e confronto per precisare gli 
aspetti progettuali.  
Alla discussione potranno partecipare solo i componenti della commissione validatrice, 
i destinatari della nota e coloro che saranno formalmente invitati a farlo dal sottoscritto. 
Gli uditori ammessi non hanno diritto ad intervenire nella discussione. 
Al termine di questa fase di presentazione e confronto si deciderà se detto progetto 
potrà essere formalizzato, mediante consegna al protocollo comunale o se dovrà 
essere precisato, con un’eventuale ulteriore seduta della conferenza. 

 
 

f) Entro 10 giorni dal deposito della documentazione definitiva al protocollo comunale 
verrà redatto uno schema di convenzione da proporre ai destinatari.  
Il tutto verrà definitivamente approvato con una determinazione del sottoscritto, che 
varrà anche come impegno formale di spesa.  
Fino a quel momento in via di autotutela, questa amministrazione potrà validamente 
recedere dalla cooprogettazione senza che ciò abbia alcun profilo di responsabilità 
precontrattuale per eventuali spese o danni che le parti, in modo errato, dovessero 
avere sostenuto o avuto. Seguirà la sottoscrizione di apposita convenzione. 

 
 

Responsabile del procedimento è il sottoscritto che si avvarrà della collaborazione dei 

http://195.62.177.162/webdelibere/Delibere.aspx?ID=34121
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dipendenti di questo settore:  

• Romina Lazzaretti (Servizi sociali comunali - 0541-618488 r.lazzaretti@comune.misano-adriatico.rn.it ). 
Per il coordinamento progettuale con i servizi sociali comunali e distrettuali 

 

• Michela Sarti (Amministrazione generale – 0541-618439 protocollo@comune.misano-adriatico.rn.it ) 
Incaricata alla verbalizzazione della conferenza, all’istruttoria amministrativa e alla ricezione 
della documentazione  

 

• Stefania Villa (Ufficio contratti – 0541-618404 s.villa@comune.misano-adriatico.rn.it ) 
Istruirà la convenzione e curerà la verifiche sulle parti che sottoscriveranno 
 

La commissione validatrice, nella sua forma di conferenza di servizi, sarà presieduta dal 
sottoscritto nella sua funzione di Responsabile del settore di Amministrazione Generale.  
Il sottoscritto sarà affiancato dal Dott. Biagio Belmonte, funzionario responsabile del settore 
Pubblica Istruzione e politiche giovanili e dal personale che Az. USL e UDP vorranno 
eventualmente designare. 
 

Distinti saluti. 
 
 

Il responsabile di settore 
Agostino Pasquini 

Firmato digitalmente sull’originale 
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