
DETERMINA SENZA RILEVANZA CONTABILE N. 3691 DEL 27/07/2022  

DEL SETTORE Servizi Sociali / Servizi Abitativi

U.O. Politiche di genere / Progettazione sociale / U.D.A.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGRAMMAZIONE 
DI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" COMPONENTE 2 
"INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIA, COMUNITA' E TERZO SETTORE" 
SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" 
INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO E 1.3.2 STAZIONI DI POSTA. 
APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI TERZO SETTORE AMMESSI AI TAVOLI DI CO-
PROGRAMMAZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. n. 78746 del 29/10/2021 con il quale è stato 
attribuito, alla dott.ssa Barbara Tedeschi, l’incarico di Direttore responsabile del Settore Servizi 
Sociali / Servizi Abitativi e il successivo provvedimento sindacale prot. 44756 del 10/06/2022 di 
modifica del termine di durata dell’incarico;

PREMESSI:

-il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 Marzo 2021, sono state 
adottate le “Linee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore” in 
virtù dei principi indicati dal commi 1 e 2 dell’art. 55 del D.Lgs n. 117/2017;

-il D.L. 6 Maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 1° Luglio 2021, n. 101 recante 
“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure misure urgenti per gli 
investimenti”;

-il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 09/12/2021 che ha adottato il 
Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 
“Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore”– 
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

-il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0000005 del 15/02/2022 con il quale è 
stato adottato l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di Intervento da parte degli Ambiti 



Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione 5, Componente 2;

RICHIAMATI:

- l’art. 118 comma 4 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma 
del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a 
quello di sussidiarietà verticale ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;

- la Deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione linee guida per l’affidamento 
di servizi a enti del Terzo Settore”, per il quale le amministrazioni pubbliche, 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, “assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme 
di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento”;

- il D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore a norma dell’art 1, comma 2, lett b) L. 6/06/2016, n. 
106, il quale all’art. 55 rubricato “Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore” afferma che :” 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 
attività 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” . Al 
comma 2 del medesimo articolo la co-programmazione è definita quale istituto finalizzato 
all’individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, all’individuazione dei 
bisogni da soddisfare, degli interventi a tale fine necessari, delle modalità di realizzazione degli 
stessi e delle risorse disponibili;

DATO ATTO CHE:

-lo strumento della co-programmazione, modello organizzativo ispirato al principio di sussidiarietà, 
assicura il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore in quanto portatori di conoscenza, di 
competenze e di spinte innovative ulteriori rispetto alle Amministrazioni Locali e diventa ancora più 
prezioso e necessario non solo nella fase finale di erogazione e gestione dei servizi, ma nelle fasi di 
programmazione e organizzazione dei servizi ed interventi;

-il Comune di Carrara, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale “Zona Apuane” insieme ai 
Comuni di Massa e Montignoso intende procedere all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli 
interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, 
attraverso lo strumento della co-programmazione con i Soggetti del Terzo Settore, finalizzata alla 
predisposizione di progetti di intervento di interesse generale da presentare a valere sulle risorse 

https://www.brocardi.it/codice-terzo-settore/titolo-ii/art5.html


del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, 
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 
“Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3.1 Housing temporaneo e 1.3.2 
Stazioni di Posta;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3330 del 04/07/2022 avente a oggetto “Avviso 
Pubblico Manifestazione di Interesse per l’individuazione di enti del terzo settore per la co-
programmazione di interventi a valere sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione” componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglia, 
Comunità e Terzo settore” Sottocomponente 1 “servizi Sociali, Disabilità e marginalità sociale”. 
Investimento 1.3.1 Housing temporaneo e 1.3.2 stazioni di Posta” con la quale si approvava avviso 
pubblico e domanda di manifestazione di interesse;

DATO ATTO che in data 05/07/2022 si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune di Carrara di detto avviso, con contestuale invio di link, specificatamente disposto al 
Comune di Massa e al Comune di Montignoso per gli adempimenti conseguenti;

PRESO ATTO che alla scadenza fissata al 25/07/2022 hanno presentato manifestazione di 
interesse alla co-programmazione in oggetto n. 9 soggetti del Terzo Settore:

- Fraternita di Misericordia di Massa ODV, con sede in Massa, Viale Roma, 33/35, C.F./P.Iva 
00492390455, Prot. n. 54440 del 14/07/2022;

- A.FA.P.H. ODV, con sede in Massa, Via Castagnara, 31, C.F./P.Iva 92019370458, Prot. n. 55661 
del 19/07/2022;

- Società Cooperativa Sociale L’Abbraccio, con sede in Montignoso, Via Della Silcia, 53, C.F./P.Iva 
01376810451, prot. n. 55718 del 19/07/2022;

- CO.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale, con sede in Massa, Viale Stazione, 16, C.F./P.Iva 
00450990452, prot. n. 55827 del 19/07/2022;

- Casa di Betania Servizi S.C.S., con sede in Carrara, Piazza 2 Giugno, 14, C.F./P.Iva 01310280453, 
prot. n. 55961 del 20/07/2022;

- Associazione Casa di Betania ODV, con sede in Massa, Via F. Zoppi, 16 c/o Curia Vescovile, C.F. 
91021330450 – P.Iva 01347180455, prot. n. 55972 del 20/07/2022;

- Centro Sociale Caritas dell’Annunziata ODV, con sede in Carrara, Via Bassagrande, 47, C.F./P.Iva 
91024280454, prot. n.57329 del 25/07/2022;

- Associazione Amici della Strada APS, con sede in Pisa, Via dei Cappuccini, 2/b, C.F./P.Iva 
93092290506, prot. n. 57355 del 25/07/2022;

- Centro Sociale Caritas, con sede in Massa, Via Villaggio Apuano, 62, C.F./P.Iva 92003330450, 
prot. n. 57458 del 25/07/2022;



RITENUTO di procedere all’approvazione dell’elenco dei Soggetti ammessi alla co-
programmazione, come indicato nell’atto di approvazione e indizione dell’Avviso Pubblico di 
manifestazione di interesse de quo;

RITENUTO quindi di ritenere validamente presentate le manifestazioni di interesse presentate e di 
procedere quindi ad approvare il seguente elenco di soggetti del terzo Settore, ammessi a 
partecipare al tavolo di co-programmazione:

- Fraternita di Misericordia di Massa ODV, con sede in Massa, Viale Roma, 33/35, C.F./P.Iva 
00492390455, Prot. n. 54440 del 14/07/2022;

- A.FA.P.H. ODV, con sede in Massa, Via Castagnara, 31, C.F./P.Iva 92019370458, Prot. n. 55661 
del 19/07/2022;

- Società Cooperativa Sociale L’Abbraccio, con sede in Montignoso, Via Della Silcia, 53, C.F./P.Iva 
01376810451, prot. n. 55718 del 19/07/2022;

- CO.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale, con sede in Massa, Viale Stazione, 16, C.F./P.Iva 
00450990452, prot. n. 55827 del 19/07/2022;

- Casa di Betania Servizi S.C.S., con sede in Carrara, Piazza 2 Giugno, 14, C.F./P.Iva 01310280453, 
prot. n. 55961 del 20/07/2022;

-Associazione Casa di Betania ODV, con sede in Massa, Via F. Zoppi, 16 c/o Curia Vescovile, C.F. 
91021330450 – P.Iva 01347180455, prot. n. 55972 del 20/07/2022;

- Centro Sociale Caritas dell’Annunziata ODV, con sede in Carrara, Via Bassagrande, 47, C.F./P.Iva 
91024280454, prot. n.57329 del 25/07/2022;

- Associazione Amici della Strada APS, con sede in Pisa, Via dei Cappuccini, 2/b, C.F./P.Iva 
93092290506, prot. n. 57355 del 25/07/2022;

- Centro Sociale Caritas, con sede in Massa, Via Villaggio Apuano, 62, C.F./P.Iva 92003330450, 
prot. n. 57458 del 25/07/2022;

DATO ATTO che i tavoli di co-programmazione si svolgeranno, come indicato nell’Avviso in data 
28/07/2022 con il seguente orario e oggetto:

-Giovedì 28 Luglio 2022 – ore 10:00 - Housing temporaneo;

-Giovedì 28 Luglio 2022 – ore 15:00 - Centri Servizi e Stazioni di Posta;

DATO ATTO come anche indicato nell’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato, la 
presentazione della manifestazione di interesse alla co-programmazione e la partecipazione ai 
tavoli di co-programmazione, non attribuiscono alcun diritto al soggetto aderente in merito alla 
possibilità di poter partecipare agli interventi e/o alle progettualità nel settore, che saranno attivati 
attraverso la successiva procedura ad evidenza pubblica. La partecipazione alla co-
programmazione non presuppone alcun tipo di rapporto economico tra le parti;



PRESO ATTO che ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 D.Lgs 
267/2000, il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa, da aprte del Responsabile del 
Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del sottoscritto 
dirigente;

VISTE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/02/2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2022-2024”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/02/2022 avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione 2022-2024. Approvazione”;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.,
ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione 
degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di spesa;
l’art. 153 che disciplina il servizio economico finanziario;
- gli artt. 183, 184 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTI:

- l’art. 34 dello Statuto del Comune, ispirato ai principi della Costituzione e in ultimo modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/03/2012;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T 2021 - 2023), 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18/03/2021;

VISTO il Regolamento Europeo n. 2016/679/UE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTI gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la L. 07-08-1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



PRESO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente ex art. 6 bis della legge 241/1990 
come introdotto dalla L. 190/2012 e il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Francesca Giusti, P.O. 
Servizi Amministrativi, Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato 
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e il

Regolamento 679/2016/UE;

VISTO il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente;

VISTO il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui 
si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

-di approvare l’elenco dei Soggetti ammessi alla co-programmazione, come indicato nell’atto di 
approvazione e indizione dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse de quo;

-di dare atto che i soggetti del Terzo settore ammessi al tavolo do co-programmazione sono:

- Fraternita di Misericordia di Massa ODV, con sede in Massa, Viale Roma, 33/35, C.F./P.Iva 
00492390455, Prot. n. 54440 del 14/07/2022;

- A.FA.P.H. ODV, con sede in Massa, Via Castagnara, 31, C.F./P.Iva 92019370458, Prot. n. 55661 
del 19/07/2022;

- Società Cooperativa Sociale L’Abbraccio, con sede in Montignoso, Via Della Silcia, 53, C.F./P.Iva 
01376810451, prot. n. 55718 del 19/07/2022;



- CO.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale, con sede in Massa, Viale Stazione, 16, C.F./P.Iva 
00450990452, prot. n. 55827 del 19/07/2022;

- Casa di Betania Servizi S.C.S., con sede in Carrara, Piazza 2 Giugno, 14, C.F./P.Iva 01310280453, 
prot. n. 55961 del 20/07/2022;

- Associazione Casa di Betania ODV, con sede in Massa, Via F. Zoppi, 16 c/o Curia Vescovile, C.F. 
91021330450 – P.Iva 01347180455 prot. n. 55972 del 20/07/2022;

- Centro Sociale Caritas dell’Annunziata ODV, con sede in Carrara, Via Bassagrande, 47, C.F./P.Iva 
91024280454, prot. n.57329 del 25/07/2022;

- Associazione Amici della Strada APS, con sede in Pisa, Via dei Cappuccini, 2/b, C.F./P.Iva 
93092290506, prot. n. 57355 del 25/07/2022;

- Centro Sociale Caritas, con sede in Massa, Via Villaggio Apuano, 62, C.F./P.Iva 92003330450, 
prot. n. 57458 del 25/07/2022;

-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Carrara 
e che sarà inoltre inserita una notizia con indicato link nella pagina del sito internet dei Comuni di 
Massa e di Montignoso, appartenenti all’Ambito Territoriale Zona Apuane;

-di dare atto come anche indicato nell’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato, la 
presentazione della manifestazione di interesse alla co-programmazione e la partecipazione ai 
tavoli di co-programmazione, non attribuiscono alcun diritto al soggetto aderente in merito alla 
possibilità di poter partecipare agli interventi e/o alle progettualità nel settore, che saranno attivati 
attraverso la successiva procedura ad evidenza pubblica. La partecipazione alla co-
programmazione non presuppone alcun tipo di rapporto economico tra le parti;

-di dare atto altresì che ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 
267/2000, il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria della spesa, da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del sottoscritto dirigente;

-di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo per la procedura in oggetto è la 
Dr.ssa Francesca Giusti, P.O Servizi Amministrativi Sociali/Servizi Abitativi, con esclusione 
dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al sottoscritto Dirigente;

 

- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e dei responsabili del procedimento 
dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

-di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar entro 60 gg 
dall’esecutività dell’atto o in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 
gg dalla conoscenza dello stesso da parte dell’interessato;



-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e sul sito istituzionale 
dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti, ai 
sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- di dare atto - ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come

modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in

modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o 
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la

protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e 
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione

privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:

http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html. Il titolare del trattamento è il Comune di

Carrara.

La Dirigente
TEDESCHI BARBARA

 “Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e  23ter del 
decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice  dell'Amministrazione digitale. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”


