
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 51 del 17 Maggio 2019 

 

Oggetto: Approvazione schema di  avviso per Co-progettazione dell’ Asilo Regina Margherita 

 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Maggio, alle ore 10:00, presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata 7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 

l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario 

- Dott. Marcello Soccorsi. 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

VISTA la L. dell’8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 

CONSIDERATO ALTRESì L’ Art. 5. Della L. 328/2000 

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle 

risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la 

qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per 

l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea. 

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto 

stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa 

nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore 

la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della 

qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. 

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e 

coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, 

comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo 

settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le 

modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei 

servizi. 

La legge 328/20002 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”, 

attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, 

indica le priorità e i settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, 

con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore, spostando l’attenzione dall’azione esclusiva dell’ente 

pubblico a una azione svolta da una pluralità di attori. La legge inoltre dispone il ricorso a forme di 

aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della 

propria progettualità avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle 

caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; 

 

CONSIDERATO il DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 30 marzo 2001 “Atto di 

indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 

novembre 2000, n. 328”; 
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VISTA la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016” Determinazione Linee guida per l’affidamento di 

servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali“ ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 

febbraio 2016 ); 

 

CONSIDERATO CHE  La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione 

che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività 

complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio 

fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella 

funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere di forme e 

modalità di: 

 

- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali; 

- collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore; 

- messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi. 

 

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la 

massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a 

se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli 

interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto ed individuarne le caratteristiche 

essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione 

della proposta progettuale; 

 

RICHIAMATA la delibera di CdA del 3 maggio 2019 n.47 con la quale si è avviato l’iter una gestione 

differente dell’ asilo Regina Margherita. 

DELIBERA 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare lo schema di avviso e tutti i relativi allegati; 

3) di pubblicare il suddetto bando per 15 giorni,almeno, sull’Albo Pretorio dell’Azienda previa ratifica 

da parte dell’Assemblea dei portatori di interesse. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 51/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

      

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 


