
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 29.05.2020 

OGGETTO: FONDO PER L’INNOVAZIONE SOCIALE DI CUI AL D.P.C.M. 21 
DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL 

FINANZIAMENTO E DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI INNOVAZIONE 
SOCIALE.   

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 8.30 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT.  63253 DEL 29.05.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 

2018. Approvazione della domanda di ammissione al finanziamento e del 

Progetto sperimentale di Innovazione Sociale.  

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’assessore al Welfare dr. Cristiano Ceccotti 

VISTI: 

- L’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) assunta con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2018 “Modalità di 

funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale” (di seguito FIS), G.U. 

Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019; 

- l’Avviso pubblico del 5 aprile 2018, in attuazione del DPCM del 21 dicembre 2018, 

Avviso Pubblico per la Selezione di Progetti Sperimentali di 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” e rivolto ai comuni capoluogo e alle città metropolitane, avente scadenza al 

31.05.2020; 

- la DGC n. 53 dell’11.03.2020 con cui l’Amministrazione Comunale ha espresso la 

volontà di partecipare con una propria candidatura e ha dato mandato alla Direzione 

Welfare di attivare le procedure necessarie per la partecipazione al suddetto bando, 

con particolare riferimento alla selezione e individuazione dei soggetti da includere 

nel partenariato; 

- la DD n. 899 del 19.03.2020 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di partner con cui partecipare alla 

selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale in attuazione del DPCM 

21.12.2018 modalità di funzionamento e di accesso al fondo di innovazione sociale, 

istituito dalla legge di bilancio 2018”, con i relativi allegati: Allegato A) Domanda di 

partecipazione, Allegato B) Dichiarazione di impegno finanziatore. 

Considerato che: 

- L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse in oggetto è stato pubblicato 

in data 20.03.2020 con il termine della presentazione delle domande entro le ore 

16 del 20.04.2020; 
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- con determinazione dirigenziale n.1271 del 7.5.2020, è stata nominata la 

commissione tecnica per la valutazione delle candidature pervenute in risposta 

all’Avviso pubblico di cui sopra; 

- con medesima Determinazione Dirigenziale della Direzione Welfare, 

successivamente rettificata per mero errore materiale con determinazione n.1324 del 

12.5.2020, si è accertata la regolarità della presentazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute. 

Atteso che: 

- la commissione tecnica interna in data 12.05.2020 e 13.05.2020 ha provveduto ad 

effettuare la valutazione della documentazione pervenuta sulla base dei criteri 

descritti all’ articolo 4 dell’Avviso, di cui alla determina dirigenziale n.899 del 

19.03.2020, al fine di individuare l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse e la 

rispondenza delle idee progettuali alle attività indicate nello stesso avviso, 

trasmettendo con nota prot.n.56528 del 13.5.2020, i verbali redatti ad esito delle 

operazioni; 

-  con determinazione dirigenziale n.1401 del 21.05.2020 le manifestazioni di 

interesse presentate dalla Soc. Cooperativa Sociale ACTL con ARCI Comitato 

Provinciale Terni, Associazione di Promozione Sociale Laboratorio Idea, San Valentino 

Impresa Sociale, Soc. Cooperativa Sociale Alis, E.Di.T Società Cooperativa Sociale, 

Associazione Aladino O.D.V., Soc. Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre nonché 

all’Associazione ADD, sono state dichiarate ammissibili ed è stata valutata 

positivamente la rispondenza delle idee progettuali alle attività indicate nell’Avviso, 

di cui alla determina dirigenziale n.899 del 19.03.2020;  

- con nota prot. 59906 del 21.05.2020 e con nota prot.59908 del 21.5.2020 la 

Dirigente della Direzione Welfare Avv. Cristina Clementi ha comunicato, 

rispettivamente all’Associazione ADD e alla Soc. Cooperativa Sociale ACTL con ARCI 

Comitato Provinciale Terni, Associazione di Promozione Sociale Laboratorio Idea, San 

Valentino Impresa Sociale, Soc. Cooperativa Sociale Alis, E.Di.T Società Cooperativa 

Sociale, Associazione Aladino O.D.V., Soc. Cooperativa Sociale Agricola Terre Umbre, 

l’ammissibilità delle manifestazioni di interesse presentate; 

- con le sopracitate note, inoltre, ha richiesto di redigere una proposta di 

coprogettazione da presentare nel termine del 31.5.2020, così come previsto dal 

D.P.C.M.21 dicembre 2018; 

- a seguito delle note di individuazione dei co - progettatori, si è proceduto ad 

avviare una intensa attività, tendente alla definizione di un progetto di innovazione 

sociale con l’Associazione ADD e la Soc. Cooperativa Sociale ACTL, in qualità di 

capofila dei rispettivi raggruppamenti, in modo da definire una unica proposta 

progettuale (prot. n. 63243 del 29/05/2020), di cui all’Allegato n.1 che forma parte 

integrante del presente atto; 

- che la Direzione Welfare ha provveduto pertanto a compilare, la domanda di 

ammissione al finanziamento (di cui allegato n.2, parte integrante del presente atto) 

sulla base delle indicazioni pervenute dai soggetti in merito alla composizione del 

partenariato. 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’avv.to Cristina Clementi Dirigente della Direzione Welfare; 

VISTI il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente della Direzione 

Welfare acquisito in data 29/05/2020, nonché di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 29/05/2020, ai sensi 

dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267; 

VISTI: 

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo; 

- il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82; 

- il D.L. n. 4 del 28/01/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e pensioni”, convertito con modificazioni nella Legge n.26 del 
28/3/2019; 

- il decreto ministeriale 2 settembre 2019 n.108; 

- l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

- lo Statuto Comunale; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. di richiamare tutte le premesse; 

2. di approvare il Progetto sperimentale di Innovazione Sociale presentato 

dall’Associazione ADD e dalla Soc. Cooperativa Sociale ACTL con ARCI Comitato 

Provinciale Terni, Soc. Cooperativa Sociale Alis, Soc. Cooperativa Sociale Agricola 

Terre Umbre, Laboratorio biciclario Soc. Coop.va Sociale, Istituto IPSIA/CPIA 

“Sandro Pertini”, ITT/Istituto tecnico tecnologico “Allevi-Sangallo”, VIVOGREEN Srl, 

di cui all’Allegato n.1, parte integrante del presente atto; 

3. di approvare la domanda di ammissione al finanziamento redatta sulla base delle 

indicazione pervenute dai soggetti in merito alla composizione del partenariato di cui 

all’Allegato n.2, parte integrante del presente atto; 

4. di autorizzare la Dirigente della Direzione Welfare Avv. Cristina Clementi, in 

qualità di delegata, alla sottoscrizione della scheda progettuale, della domanda di 

ammissione al finanziamento e di tutti gli atti necessari alla presentazione del 

progetto; 

5. di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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(avv. Cristina Clementi)  

 

      IL DIRIGENTE 

     (avv. Cristina Clementi)  

Il presente documento è stato firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

Leggenda Allegati: 

Allegato n. 1: Proposta Progettuale, con schede dell’Avviso ministeriale 

-Scheda Progetto, allegato n. 4, 

  -Piano economico, allegato n.5 

  -Dichiarazione costituzione partenariato, allegato n. 6 

  -Dichiarazioni soggetti finanziatori: 

a) Dichiarazione ARCI Solidarietà Terni; 

b) Dichiarazione Banca Etica. 

Allegato n. 2: Domanda di ammissione al finanziamento,  

Scheda dell’Avviso ministeriale allegato n. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 
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 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 63253 del 29.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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