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RIF. S3-408-2019
Determina n. 1093

del 03/07/2019
del 03/07/2019

OGGETTO: revoca determina n. 1076 del 01/07/2019 e
nuova selezione di n. 2 partners, un soggetto
fornitore del servizio o attuatore dell’intervento e
un investitore o finanziatore privato. Avviso
pubblico per la selezione di progetti sperimentali
di innovazione sociale in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di
accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito
dalla legge di bilancio 2018” (G.U.Serie Generale
n. 32 del 7 febbraio 2019)

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica ha pubblicato il
5/4/19 l’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018”
(G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019);
- Il Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 succitato, finanzia, secondo le modalità disciplinate dall’avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di
Innovazione Sociale, gli interventi di cui all’art. 5 del medesimo D.P.C.M. nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione sociale finalizzato a rafforzare la capacità delle pubbliche
amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni,
modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di attori del settore privato;
Ritenuto necessario, revocare la determinazione n. 1076 del 01/07/2019 ed il relativo avviso
pubblico, a causa degli errori di battitura presenti all´art. 2.2.c (“immigrazione e dell’integra zione”) e all´art. 7 (“immigrazione e/o della protezione internazionale”), sostituiti entrambi con
la dicitura “innovazione sociale”;
DATO ATTO che il Comune di Caserta, in qualità di soggetto proponente, partecipa all’Avviso di cui sopra per
attuare interventi di innovazione sociale sul territorio comunale;
CONSIDERATO che, l’obiettivo del Programma è raggiunto attraverso il finanziamento e la realizzazione di
appositi progetti sperimentali di innovazione sociale, che prevedono il coinvolgimento necessario almeno dei
seguenti soggetti:

- una pubblica amministrazione proponente (soggetto beneficiario)
- un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento
- un investitore o finanziatore privato
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- un soggetto valutatore e presuppone quindi il ruolo attivo del soggetto privato o del privato
sociale con la messa in comune di risorse e esperienze;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 19/06/2019 di approvazione di adesione al progetto Fondo
per l’innovazione sociale, istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018.
DATO ATTO che l’obiettivo del Programma è raggiunto attraverso il finanziamento e la realizzazione di appositi
progetti sperimentali di innovazione sociale, che prevedono il coinvolgimento necessario almeno dei seguenti
soggetti:






una pubblica amministrazione proponente (soggetto beneficiario)
un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento
un investitore o finanziatore privato
un soggetto valutatore.

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla selezione di n. 2 partners:




un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento;
un investitore o finanziatore privato;

come previsto dall’avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al
Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio
2019);

PRESO ATTO CHE:


con la sottoscrizione del presente provvedimento si dà atto dell’assolvimento degli obblighi
di cui all’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dal combinato disposto dall’art.6 bis Legge 241/90 e art.7 del
DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né
in capo al responsabile del procedimento, né in capo al responsabile dell’istruttoria;

sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sotto scrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrati- va come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI
Lo Statuto
Comunale;
Il d.lgs. n.33/2013;
Il d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare la determinazione n.1076 del 01/07/2019, ed il relativo avviso pubblico;
3. di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione;
4.
di procedere alla selezione di n. 2 partners: un soggetto fornitore del servizio o attuatore
dell’interven - to e un investitore o finanziatore privato, come previsto dall’avviso pubblico per la
selezione di pro- getti sperimentali di innovazione sociale in attuazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Mi- nistri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di
innovazione sociale, isti- tuito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019);
5.
di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento a quanto disposto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33, all’albo pretorio on-line sul sito web dell’Ambito territo riale C1 e su amministrazione trasparente;
6.
di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line
dell’Ambito ter- ritoriale C1, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti ammini - strativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità
1.
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legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione viene redatto in modo da evitare la
diffusione di dati per- sonali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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