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DETERMINAZIONE NR. 785 DEL 21/11/2022

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE (IN
FORMA SINGOLA O ASSOCIATA) DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMU-
NE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO E ALLA CONSEGUENTE ATTUAZIONE DI UN PRO-
GETTO DI INTERVENTO SOCIO-EDUCATIVO DI PREVENZIONE/CONTRASTO ALLA DEVIAN-
ZA GIOVANILE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COM-
MISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  con la delibera di Giunta comunale n. 133 del 02.09.2022 avente ad oggetto “Approvazione ac-
cordo di programma tra la regione Emilia Romagna ed il comune di San Giovanni in Persiceto
per la realizzazione del progetto "nuovi spazi sicuri per i giovani: azioni integrate contro la
marginalità e la devianza giovanile", si è approvato il progetto omonimo nonché l’Accordo di
Programma con la Regione Emilia Romagna contenente l’impegno dei due enti per la realiz-
zazione dello stesso;
- con successiva determinazione n. 689 del 17/10/2022 è stato approvato l’ “Avviso pubblico per
l’individuazione di un soggetto del terzo settore (in forma singola o associata) disponibile alla co-
progettazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto e alla conseguente attuazione di un pro-
getto di intervento socio-educativo di prevenzione/contrasto alla devianza giovanile nel territorio
comunale” (allegato a), lo “Schema di domanda” (allegato b) e lo “Schema di Convenzione” (alle-
gato c);

Considerato che nei termini di cui al predetto Avviso ha manifestato la domanda per la co-proget-
tazione in oggetto il seguente ETS:
- con prot. 46243 del 02.11.2022 l’Associazione Strade APS in parternariato con Bangherang APS;

Dato atto che:
- la domanda prot. 46243 del 02.11.2022 è pervenuta tramite pec al protocollo in data 02/11/2022,
nei tempi previsti dall’avviso;
- con successive pec ns. prot. 47693 del 10.11.2022 e prot 48293 del 15.11.2022, l’ETS ha inte-
grato la medesima con invio dei curricula vitae degli educatori coinvolti nel progetto, nonché con
invio del budget planner, così come richiesto dalla Commissione Giudicatrice in sede di valutazio-
ne della proposta pregettuale;

Richiamato il verbale della Commissione che ha verificato l’ammissibilità della domanda di parte-
cipazione e ha valutato la stessa idonea sulla base di quanto previsto dall’avviso, ns. prot. 48223
del 15/11/2022;

Visti: 
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.lgs. n. 117/2017 nuovo “Codice del Terzo Settore”; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:

•   la deliberazione di  consiglio  comunale n.  16 del  30/03/2022 ad oggetto "Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2022/2024 e approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
• la delibera di  Giunta  Comunale n.  48 del  13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di
gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10
del d.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma
2, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamati il  decreto  sindacale  n.  3 del  04.02.2022 mediante  il  quale  il  Sindaco  ha
riconfermato  al  sottoscritto  l’incarico  dirigenziale  sino  al  termine  del  corrente  mandato
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amministrativo 2021/26, riconoscendo allo stesso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 del D.
Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. 165/2001, relativamente all’Area Servizi alla Persona”;

DETERMINA

1. di approvare il Verbale di Commissione prot. 48223 del 15/11/2022 e per tal motivo di pro-
cedere, così come previsto al punto 6 dell’Avviso, ad invitare il seguente ETS utilmente
candidato alle negoziazioni atte a definire i contenuti della Convenzione:
- Associazione Strade APS in parternariato con Bangherang APS;

2. che i requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di cui al punto 5) dell’Avvi-
so verranno sottoposti a verifica in via antecedente alla stipula della convenzione;

3. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/19900 e s.m. é  il
Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, Dott. Belletti Andrea;

4. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello
scrivente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è quindi ese-
cutiva dalla data di sottoscrizione;

7. di disporre, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.



AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE (IN
FORMA  SINGOLA  O  ASSOCIATA)  DISPONIBILE  ALLA  CO-PROGETTAZIONE  CON  IL
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO E ALLA CONSEGUENTE ATTUAZIONE DI UN
PROGETTO  DI INTERVENTO  SOCIO-EDUCATIVO  DI  PREVENZIONE/CONTRASTO  ALLA
DEVIANZA GIOVANILE NEL TERRITORIO COMUNALE – CUP D55G22000020006

VERBALE DELLA COMMISSIONE 
 

L'anno duemilaventidue, del giorno 10 (dieci), del mese di novembre, alle ore 09.30  presso le sede
comunale, si riunisce la Commissione Giudicatrice dell’Avviso in oggetto costituita dai signori: 

• dott.ssa Silvia Mangiaracina, con funzioni di Presidente;
• dott.ssa Laura Pozzoli, in qualità di componente;
• dott.ssa Mara Silvestri, in qualità di componente; 
• dott.ssa Marina Bugli in qualità di segretario verbalizzante.

PREMESSO 
• che  con  determina  n.  689  del  17/10/2022 è  stato  approvato  l’  “Avviso  pubblico  per

l’individuazione di un soggetto del terzo settore (in forma singola o associata) disponibile alla
co-progettazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto e alla conseguente attuazione di
un progetto di intervento socio-educativo di prevenzione/contrasto alla devianza giovanile nel
territorio  comunale”  (allegato  a),  lo  “Schema  di  domanda” (allegato  b)  e  lo  “Schema  di
Convenzione” (allegato c);

• con determina n.  749 del  08/11/2022 è stata  nominata  la  Commissione giudicatrice  per  la
valutazione delle domande presentate; 

CONSTATATO  CHE  nei  termini  di  cui  al  predetto  Avviso  ha  presentato  la  domanda  per  la  co-
progettazione in oggetto il seguente ETS:

• con prot.  46243 del 02.11.2022 l’Associazione Strade APS in parternariato con Bangherang
APS;

Il Presidente, prendendo atto che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione dei membri
della Commissione, acquisendo  le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, allegate a
fare parte integrante del presente verbale, inizia ad illustrare ai presenti la procedura di selezione delle
domande.

Il Presidente, verificata la tempestività della domanda e la sussistenza dei requisiti di presentazione
previsti, dichiara ammessa la seguente domanda:
- prot. 46243 del 02.11.2022 l’Associazione Strade APS in parternariato con Bangherang APS;

La Commissione a  questo  punto  richiede,  primariamente,  all’Associazione Strade APS di  inviare  i
curricula vitae degli educatori provvisti di titolo che fanno parte dello staff che si occuperà delle attività
relative al progetto. 

Ricevuta la documentazione integrativa con pec, ns. prot. 47693/22, la Commissione prosegue con la
valutazione della domanda secondo i criteri di cui all’Avviso:

CRITERI     PUNTEGGIO

1.  congruità,  coerenza  e  qualità  del  progetto  tecnico-organizzativo:  analisi  di
contesto in cui  si  inseriscono gli  interventi  progettati,  obiettivi  che si intendono
raggiungere,  azioni,  risorse,  modalità  operative-gestionali,  monitoraggio risultati
attesi, coinvolgimento e costante relazione con i soggetti del territorio (Istituzioni
scolastiche, famiglie, altri servizi territoriali)

 Max 20 

2. partecipazione in forma aggregata con altri Soggetti del Terzo Settore Max  5

3.  organizzazione  delle  attività  previste  nel  progetto  (coordinamento,  numero
educatori, rapporto numerico educatori/ ragazzi, monte ore del personale che sarà
coinvolto  nel  progetto;  strategie  per  garantire  efficacemente  la  continuità  del
personale e le sostituzioni, previste ed impreviste)

Max 20



4. qualificazione del personale che sarà utilizzato per la realizzazione del progetto:
titoli  di  studio,  percorsi  formativi  e  di  aggiornamento  specifici  sulle  tematiche
adolescenziali, esperienza maturata in servizi analoghi

Max 10

5. esperienze di lavoro diretto con bambini e ragazzi della stessa fascia di età
oggetto  del  progetto,  realizzate  nell’ultimo  triennio,  rapporti  di  collaborazione
sviluppati con la rete dei servizi (sociali, sanitari, scolastici) esistenti sul territorio

Max 20

6.  conoscenza  del  territorio,  in  termini  di  opportunità,  servizi,  occasioni  utili
all’attivazione di azioni educative relative ai singoli progetti individualizzati

Max 10

7.  efficacia  ed  efficienza  del  piano  economico  ed  amministrativo  e  della
sostenibilità del progetto. La valutazione avverrà in particolare con riferimento a:
a) alle risorse proprie o di terzi attivate dal ETS a sostegno del progetto (risorse
monetarie e non monetarie, es. immobili, strumentali, volontari, logistiche, ecc.., );
b) alla proposta di costi inferiori rispetto al budget di progetto

Max 10 

8. elementi migliorativi della proposta, con particolare riferimento al rafforzamento
della rete territoriale a sostegno dei ragazzi beneficiari degli interventi

Max 5

TOTALE PUNTEGGIO MAX 100 

La Commissione, valutata la domanda, così come integrata, assegna i seguenti punteggi:

Associazione Strade APS in parternariato con Bangherang APS

Criteri     PUNTEGGIO

1.  congruità,  coerenza  e  qualità  del  progetto  tecnico-organizzativo:  analisi  di
contesto in cui  si  inseriscono gli  interventi  progettati,  obiettivi  che si intendono
raggiungere,  azioni,  risorse,  modalità  operative-gestionali,  monitoraggio risultati
attesi, coinvolgimento e costante relazione con i soggetti del territorio (Istituzioni
scolastiche, famiglie, altri servizi territoriali)

 19

2. partecipazione in forma aggregata con altri Soggetti del Terzo Settore 2

3.  organizzazione  delle  attività  previste  nel  progetto  (coordinamento,  numero
educatori, rapporto numerico educatori/ ragazzi, monte ore del personale che sarà
coinvolto  nel  progetto;  strategie  per  garantire  efficacemente  la  continuità  del
personale e le sostituzioni, previste ed impreviste)

13

4. qualificazione del personale che sarà utilizzato per la realizzazione del progetto:
titoli  di  studio,  percorsi  formativi  e  di  aggiornamento  specifici  sulle  tematiche
adolescenziali, esperienza maturata in servizi analoghi

10

5. esperienze di lavoro diretto con bambini e ragazzi della stessa fascia di età
oggetto  del  progetto,  realizzate  nell’ultimo  triennio,  rapporti  di  collaborazione
sviluppati con la rete dei servizi (sociali, sanitari, scolastici) esistenti sul territorio

20

6.  conoscenza  del  territorio,  in  termini  di  opportunità,  servizi,  occasioni  utili
all’attivazione di azioni educative relative ai singoli progetti individualizzati

9

7.  efficacia  ed  efficienza  del  piano  economico  ed  amministrativo  e  della
sostenibilità del progetto. La valutazione avverrà in particolare con riferimento a:
a) alle risorse proprie o di terzi attivate dal ETS a sostegno del progetto (risorse
monetarie e non monetarie, es. immobili, strumentali, volontari, logistiche, ecc.., );
b) alla proposta di costi inferiori rispetto al budget di progetto

5

8. elementi migliorativi della proposta, con particolare riferimento al rafforzamento
della rete territoriale a sostegno dei ragazzi beneficiari degli interventi

3

TOTALE PUNTEGGIO 81

 



Si evidenzia, dopo l’analisi fatta, che la domanda ammessa risponde ai requisiti previsti dall’avviso ed è
pertanto possibile avviare la co-progettazione con  l’Associazione Strade APS in parternariato con 
Bangherang APS.

La Commissione ritiene tuttavia di richiedere alla Associazione Strade APS una specifica dei costi 
preventivati.

Per  i  dettagli  operativi,  si  rimanda  alla  convenzione che  verrà  sottoscritta  con  l’associazione,  ove
l’amministrazione ritenesse di procedere nell’attuazione del progetto, dopo concertazione sull’effettiva
realizzabilità delle attività.
La Commissione chiude i lavori alle ore 13.15.

Il Presidente
Dr.ssa Silvia Mangiaracina

Componente
Dott. Ssa Laura Pozzoli

Componente                                                                            
Dr.ssa Mara Silvestri                                                

Il Segretario Verbalizzante 
Dott. Ssa Marina Bugli
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