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DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
N. 248 DEL 05/10/2018  

OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI  NEL PROGETTO 
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SER VIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO A VALERE SUL BANDO "SPERIMENTAZIONE 
DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE" 
 

L’anno duemiladiciotto del mese di ottobre del giorno cinque nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  
-con la D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 2017 veniva approvato l’atto di indirizzo “WE.CA.RE – 
Welfare Cantiere Regionale - Coesione Sociale, Welfare e Sviluppo Locale” per gli interventi attuati 
con le risorse del fondo Sociale Europeo (FSE) e del fondo Europeo Sviluppi Regionale (FESR) di 
cui ai rispettivi programmi operativi 2014-2020; 
 
-successivamente con la D.D. n. 998/A1508A del 20/10/2017 veniva approvato il bando 
“SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE”, in attuazione 
dell’atto di indirizzo sopra richiamato; 
 
- con lettera Prot. 9472 del 19/12/17, il Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-
Assistenziali dell’Ovest Ticino, in qualità di Soggetto Capofila dell’ambito territoriale “Area Sud 
Novarese”, ha inteso candidare un progetto preliminare a valere sul Bando di cui sopra e di seguito 
per brevità “Progetto preliminare”; 
 
-con D.D. n. 134 del 23/02/2018 la Regione Piemonte ha ammesso il suddetto progetto preliminare 
alla seconda fase del Bando Sperimentazioni di Azioni Innovative di Welfare Territoriale, ovvero 
alla predisposizione e presentazione del progetto definitivo attraverso la selezione di uno o più 
partner privati con il metodo selettivo della cd. “co-progettazione”; 
 
-il Progetto definitivo da candidare dovrà prevedere sperimentazioni nate sui territori capaci di 
declinare nel concreto approcci innovativi e che seguano i principi e le scelte strategiche dettate 
dalla Regione Piemonte nel Position Paper “Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo 
economico in una prospettiva locale ed Europea” 
 
 
 



 
 
 
 
-tali sperimentazioni innovative di welfare territoriale dovranno ispirarsi ai seguenti principi: 
a. SUSSIDIARIETA’ CIRCOLARE 
b. VISIONE GENERATIVA E NON SOLTANTO REDISTRIBUTIVA DEI SERVIZI DI WELFARE 
c. SUPERAMENTO DELLA LOGICA ASSISTENZIALE ED EMERGENZIALEDEGLI INTERVENTI 
d. POTENZIAMENTO DELLE AZIONI DI EMPOWERMENT DELLAPERSONA 
e. PROMOZIONE DELLA SALUTE (PSICHICA, FISICA, RELAZIONALE)  
f. PROSSIMITA’ E DOMICILIARITA’ 
 
Considerato che: 
 
-è intenzione del Soggetto Capofila individuare dei soggetti privati, riconducibili alle categorie di cui 
all’Avviso, che si possano configurare come partner di progetto, in grado di offrire sia le migliori 
condizioni progettuali da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la loro 
successiva attuazione, nel rispetto delle quali tutti i partner dovranno impegnarsi a realizzare il 
progetto una volta ammesso al finanziamento; 
 
-il presente Avviso pubblico è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni di cui alla Delibera n. 
32 del 20.01.2016 dell'ANAC recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo 
settore e alle cooperative sociali" - art. 5, punto c) e del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 Art.55; 
 
Ravvisata pertanto, la necessità di procedere all’adozione del presente Avviso pubblico, attraverso 
il quale invitare i soggetti privati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando regionale e meglio 
illustrati dalle sue linee guida, a proporre l’interesse a partecipare nella redazione ed attuazione 
del progetto definitivo, presentando una propria migliore proposta per il progetto suddetto, sia in 
termini economici sia in termini tecnico-qualitativi, da presentare alla Regione Piemonte per 
l’ammissione al finanziamento a valere su risorse di cui al POR FSE 2014-2020; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 26/03/2018 con cui è stato approvato il 
Bilancio 2018/2020 e s.m.i..; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 12/04/2018 con cui è stato 
approvato il Peg 2018/2020 ed il Piano della Performance e ss.mm.ii.; 
 
Visto lo Statuto del Consorzio. 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità. 
 
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 
 

DETERMINA 

 

1. Di indire, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, nel rispetto delle 
indicazioni di cui alla Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell'ANAC recante "Linee guida per 
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" - art. 5, punto c) e del 
D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Art.55, procedura ad evidenza pubblica per la selezione di partner 
privati nel progetto del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 
dell’Ovest Ticino, a valere sul bando “SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI 
WELFARE TERRITORIALE” della regione Piemonte. 
 
2.Di approvare il relativo avviso che contiene le tempistiche, i criteri di accesso, il fac-simile di 
istanza, lo schema di proposta migliorativa per redazione progetto e requisiti di qualità, il piano dei 
costi previsti in capo al soggetto proponente, il bando regionale “SPERIMENTAZIONE DI AZIONI 
INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE”  ed il progetto preliminare e allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dello stesso.  



 
3.Di nominare la sottoscritta Dott.ssa Elena Dionisio Responsabile del Procedimento. 
 
Di procedere alle pubblicazioni previste nell’avviso. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                        F.to:Dott.ssa Elena Dionisio 
 
 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
lì, 5/10/2018 Il Segretario Comunale 

Dott. Agostino Carmeni 
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 
giorni consecutivi dal 05/10/2018 al 20/10/2018. 
 
 
Romentino, lì 05/10/2018 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. Agostino Carmeni 
 



 


