
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 22
Data di registrazione 23/01/2020

UNITÀ OPERATIVA DI COORDINAMENTO DEI SETTORI SOCIALE E SOCIO-EDUCATIVO

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI A 
TUTELA DELLA MATERNITÀ E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, 
AI SENSI DEL D.LGS DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 "CODICE DEL TERZO 
SETTORE"

RICHIAMATI:
• l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento ed attuazione al principio di sussidiarietà 

verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

• la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e servizi 
sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il coinvolgimento di organismi non lucrativi 
di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”;

• la Legge Regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;

• la Legge Regionale del 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

• il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
• il Piano di Zona 2018-2020 del distretto cremasco che individua, tra i suoi obiettivi, la valorizzazione  

delle diverse realtà di Terzo Settore nella gestione di interventi ed iniziative sociali, attraverso una 
partnership tra pubblica amministrazione e privato sociale;

 
ATTESO CHE:

• il comma 1 dell’art. 56 del D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” prevede che “le 
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del 
Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

• il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere 
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 
sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

• il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e 
della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei 
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 
procedure comparative riservate alle medesime” e che “le organizzazioni di volontariato e le 
associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale 
e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all’attività concretamente 
svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità 
tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di 
convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla 
formazione e all’aggiornamento dei volontari;

ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante 
Avviso Pubblico, al fine di individuare soggetti del Terzo Settore, nello specifico organizzazioni di 
volontariato o associazioni di promozione sociale, in forma singola o riunita (o che intendono riunirsi), con cui 



stipulare apposita/e Convenzione/i; avente ad oggetto lo svolgimento di interventi a tutela della maternità e 
di contrasto alla violenza di genere;

VISTO l’allegato schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per lo 
svolgimento di interventi a tutela della maternità e di contrasto alla violenza di genere, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 
dicembre 2019, “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020” con il quale viene autorizzata la proroga al 31/03/2020 dei 
bilanci degli enti locali;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 3 del DLGS 
18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio 2020 sulla base delle risultanze del 
Bilancio Pluriennale 2019-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/01/2019, per 
quanto riguarda la componente dell’anno 2020;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 
lo svolgimento di interventi a tutela della maternità e di contrasto alla violenza di genere, ai sensi del 
D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”;

2. di prendere atto che, a seguito della valutazione delle istanze pervenute, quindi dell’individuazione 
del/i soggetto/i del Terzo Settore con cui stipulare apposita/e Convenzione/i, si procederà con 
successivi atti dirigenziali:
- all’approvazione della graduatoria;
- all’approvazione e sottoscrizione della/e Convenzione/i con i relativi impegni di spesa;

3. di dare atto che la liquidazione delle spese rimborsabili alla/e realtà di volontariato o di promozione 
sociale verrà effettuata dietro presentazione di apposita documentazione contabile attestante le 
spese effettivamente sostenute, come meglio specificato nell’Avviso di cui trattasi;

4. di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000, gli estremi della 
presente determinazione ai soggetti interessati.

   

Il Responsabile
Mazzoleni Annalisa

(atto sottoscritto digitalmente)


