CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2020
IL DIRIGENTE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

PROGRAMMA AGENDA URBANA POR CALABRIA 2014/2020 - D.G.C. N. 233/2018 D.C.C. N. 132/2018 - AZIONE 9.6.6. - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE CON
UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 1720 DEL 03/07/2019
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SETTORE AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2020
IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che la Città di Catanzaro è stata individuata quale Beneficiaria di finanziamento quale Polo
Urbano di livello regionale e riconosciuta "Autorità Urbana" dal POR Calabria FESR
FSE2014/2020 approvato con D.G.R. n. 303 dell'11/8/2015 e D.C.R. n. 432 del 31/8/2015 e con
Decisione n. C(2015) 7227 del 20/10/2015 della Commissione Europea, alla Sezione "Agenda
Urbana Sostenibile - I.T.I., nell'ambito della "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per i
principali poli urbani della Regione";
Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 25/7/2017 sono stati definiti dalla
Regione Calabria gli "Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano sostenibile in Calabria" e le
procedure per l'attuazione delle azioni del POR Calabria 2014/2020 all'interno della Strategia di
Sviluppo Sostenibile di Sviluppo Urbano della Regione Calabria";
Che con la stessa Deliberazione della G.R. sono state altresì definite le risorse finanziarie
destinate ai Poli urbani di livello regionali (tra cui la Città di Catanzaro), assegnando alla Città
Capoluogo una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 32.343.019,31, articolata in Assi,
ed ha designato la Città di Catanzaro "Organismo Intermedio" (Autorità Urbana), ai sensi dell'art.7
del Regolamento U.E. FESR n. 1301/2013, dell'art. 123 comma 6 del Regolamento U.E.
n.1303/2013, e delle "Linee-guida per lo sviluppo urbano sostenibile" approvate dalla Giunta
Regionale con D.G.R. n. 326/2016;
Che la Regione Calabria ha richiesto alla Città di Catanzaro la definizione del Documento
Strategico preliminare per "Agenda Urbana", nonché il Modello di "governance" dell'Autorità
Urbana - Organismo Intermedio da approvare secondo le modalità procedurali disposte dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 25/7/2016;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 532 del 20/12/2017 la Città di Catanzaro ha
istituito l'Unità di Progetto denominata "Autorità Urbana POR Calabria 2014/2020", in staff al
Sindaco, con la specifica missione della programmazione e attuazione delle azioni previste da
"Agenda Urbana";
Che il Sindaco con provvedimento n. 15611 del 14/2/2018 ha conferito l'incarico di Dirigente
dell'Unità di Progetto al Dr. Antonio Nicola De Marco;
Cheil Sindaco con Decreto n. 17873 del 21/2/2019, in esecuzione della Convenzione tra Provincia
di Catanzaro e Comune di Catanzaro ex-art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per lo svolgimento
delle funzioni comuni per la programmazione comunitaria, ha confermato l'incarico al Dr. Antonio
Nicola De Marco quale Dirigente dell'Unità di Progetto "Autorità Urbana POR 2014/2020" per la
durata di un anno;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 233 dell'1/6/2018 si è proceduto ad approvare il
Documento Strategico "Agenda Urbana" Città di Catanzaro POR Calabria FESR/FSE 2014/2020,
che ha individuato il Centro Storico della Città quale "Area Target" della strategia, e che
comprende:
Cod. Proposta 2741

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- Il Documento Strategico "Agenda Urbana" della Città di Catanzaro;
- Il Dossier sui dati sociali ed economici della Città di Catanzaro;
- Il modello di "governance" dell'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Catanzaro;
- Il Dossier sul processo di condivisione con il partenariato di Agenda Urbana;
che è stato trasmesso e proposto formalmente alla Regione Calabria per la sua approvazione
definitiva;
Che con Delibera della Giunta Regionale n. 283 del 4/7/2018, pubblicata in BURC n. 79 del
31/7/2018, sono stati approvati i Documenti Strategici "Agenda Urbana" dei Comuni interessati, tra
cui quello della Città di Catanzaro, nonché gli schemi di Protocollo d'intesa e di Convenzione per la
delega di funzioni all'Autorità Urbana;
Che in data 18/9/2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la realizzazione di Agenda
Urbana tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Sindaco di Catanzaro, che ha formalizzato il
finanziamento alla Città di Catanzaro degli interventi connessi al Programma "Agenda Urbana",
per come previsto dalla D.G.R. 283/2018, e con l'applicazione della riduzione cautelativa della
"riserva di efficacia" del 6% sulla dotazione finanziaria assegnata;
Che in data 22/10/2018 è stata sottocritta tra Regione Calabria e Comune di Catanzaro la
Convenzione operativa repertorio n. 3005 del 22/10/2018 per l’attuazione del Programma “Agenda
Urbana” e la designazione della Città di Catanzaro quale Organismo Intermedio del POR Calabria
FESR/FSE 2014/2020, con la precisazione definitiva degli importi assegnati al Comune di
Catanzaro e di quelli gestiti invece direttamente dalla Regione Calabria in condivisione con il
Comune;
Che la Convenzione repertorio n. 3005/2018 ha disposto che entro 30 giorni dalla stipula il
Comune Organismo Intermedio/Autorità Urbana è tenuto ad avviare le procedure di selezione delle
operazioni da realizzare con "Agenda Urbana";
Che l'Unita' di Progetto responsabile del procedimento ha definito un quadro organico di
operazioni e interventi nel dettaglio individuate per "Agenda Urbana";
Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 132 del 13/12/2018 ha approvato in via
preliminare il quadro delle operazioni da selezionare per "Agenda Urbana", nonché a prendere atto
dei Documenti di "Agenda Urbana" approvati con Delibera della Giunta Comunale n. 233
dell'1/6/2018 e con successiva Delibera della Giunta Regionale n. 283 del 4/7/2018 con relativi
allegati, e a prendere atto del Protocollo d'intesa del 18/9/2018 e della Convenzione n. 3005/2018
sottoscritti tra Regione Calabria e Comune di Catanzaro per "Agenda Urbana", dando mandato al
Dirigente dell'Unità di Progetto "Autorità Urbana POR 2014/2020", in quanto Organismo
Intermedio/Autorità Urbana di procedere a tutti i successivi adempimenti conseguenti sulla
selezione delle operazioni di "Agenda Urbana" e sull'avvio delle attività progettuali;
VALUTATO:
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/3/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUP per il periodo 2019-2021;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/3/2018, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo
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2018-2020, redatto secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, così come
modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 14/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 201972021, redatto secondo i
nuovi principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.12672014;
Che con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 13/5/2019 è stata approvata la
variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 ai sensi dell’art. 175 del TUEL;
Che nel Piano triennale delle Opere Pubbliche approvato contestualmente al Bilancio di previsione
2018-2020 sono state inserite regolarmente le attività infrastrutturali preliminarmente previste dal
Programma "Agenda Urbana", nonché nel Piano biennale 2018-2019 di acquisizione e fornitura di
beni e servizi sono state regolarmente inserite le attività di servizi preliminarmente previste da
"Agenda Urbana";
Che con Delibera di Consiglio Comunale n.122 del 16/11/2018, esecutiva, è stato approvata la
variazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018-2020 per il Programma “Agenda
Urbana”, in recepimento delle modifiche finanziarie e procedurali previste nel Protocollo d‘intesa e
nella Convenzione stipulate tra Regione Calabria e Comune di Catanzaro per "Agenda Urbana";
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 15/5/2018, esecutiva, è stato approvato il PEG Piano esecutivo di gestione 2018-2020 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti dei
servizi, prevedendo l’assegnazione all’UdP "Autorità Urbana POR 2014/2020" della responsabilità
del Programma Agenda Urbana sul POR Calabria FESR/FSE 2014/2020;
Che con Delibera di Giunta comunale n.114 del 3/4/2019 è stato approvato e assegnato il PEG –
Piano esecutivo di gestione 2019/2021;
Che con Determina Dirigenziale n.3178 del 5/12/2018, sono stati assunti gli accertamenti di
entrata riguardanti il programma Agenda Urbana, a seguito della firma della convenzione n.
3005/2018 con la Regione Calabria;
Che con Determina Dirigenziale n.3436 del 20/12/2018 è stato assunto l’impegno di spesa di
investimento per l’azione 9.6.6 e la costituzione del fondo pluriennale vincolato 2019 e
l’autorizzazione a contrarre riguardante il programma Agenda Urbana a seguito della firma della
convenzione n.3005/2018 con la Regione Calabria;
VALUTATO ANCORA
Che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 13/12/2018 ha approvato in via
preliminare il quadro delle operazioni da selezionare per "Agenda Urbana", sulla base
dell'istruttoria definita dall'Unità di Progetto "Autorità Urbana POR 2014/2020" individuata quale
struttura comunale responsabile per l'Organismo Intermedio delle procedure di selezione;
Che nell'ambito delle operazioni selezionate sono state inserite le operazioni connesse alla Azione
9.6.6 - Asse 9 del POR cofinanziata dal FESR denominata "Interventi di recupero funzionale e
riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione
collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie", con
Cod. Proposta 2741

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

finalità di recupero di immobili pubblici nel centro storico di Catanzaro per progetti di inclusione
sociale;
Che è stato approvato l’elenco degli immobili interessati dall’Azione 9.6.6 e che la gestione degli
stessi è condizionata dall’approvazione ed acquisizione di progetti di inclusione sociale presentati
da parte di imprese sociali e/o organismi no profit del Terzo settore, purché riconducibili alla
strategia locale al fine di favorire l’animazione sociale e l’offerta d servizi per prevenire e
combattere fenomeni di esclusione sociale;
Che secondo quanto indicato nel programma operativo e dalla valutazione di coerenza delle
schede sui criteri di selezione e ammissibilità dell’Azione 9.6.6 i progetti sono risultati pienamente
coerenti e quindi eleggibili con il Programma Agenda Urbana della Città di Catanzaro e con il POR
Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse Sviluppo urbano Sostenibile;
Che è stata elaborata e pubblicata in pre informazione in data 12/6/2019, sul sito istituzionale del
Comune di Catanzaro una manifestazione di interesse per la selezione di soggetti del Terzo
settore presentatori di progetti per la gestione di immobili comunali attraverso piani di gestione e
progetti di inclusione sociale della durata di 5 anni;
Che alla scadenza dei 15 giorni di pre informazione sono pervenute le osservazioni recepite
dall’Amministrazione comunale;
Che a seguito di pre informazione l’Organismo Intermedio/Autorità Urbana ha definito lo schema
definitivo di:




Avviso Pubblico per la selezione di soggetti del terzo settore presentatori di progetti per la
gestione sostenibile di immobili comunali attraverso piani di gestione e progetti di inclusione
sociale per la durata di 5 anni;
Modello di istanza;
Formulario per la presentazione dei progetti;

Che gli schemi definitivi di cui sopra vengono allegati sub. 1-2-3 al presente atto formandone parte
integrante e sostanziale;
Che l’Avviso Pubblico di cui sopra sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro
alla Sezione Trasparenza/Bandi e Avvisi e alla Sezione tematica Agenda Urbana, stabilendo la
scadenza per la presentazione dei progetti a 120 giorni dalla pubblicazione.
VISTO il D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)
VISTO il Parere 20/8/2018 n. 2052 del Consiglio di Stato, si richiesta dell'ANAC, in merito
all'applicabilità del Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in tema di
affidamento dei Servizi sociali;
VALUTATO
CHE nei casi delle procedure di co-programmazione e di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del
D.Lgs. 117/2017, è escluso il ricorso al Codice degli Appalti;
CHE ai sensi dell'art. 164 comma 3 e dell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 i Servizi non economici di
interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti;
CHE le Convenzioni ex-art. 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) prevedono la
realizzazione da parte degli Organismi del Terzo Settore di prestazioni gratuite, che contemplano
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esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di
qualsiasi attribuzione di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del
rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della
Convenzione, escludendo con ciò l'applicazione del Codice degli Appalti, trattandosi di
approvazione di progetti in regime di co-programmazione e co-progettazione e di partenariato
collaborativo, con forme di cofinanziamento da parte degli Organismi non-profit, e non di acquisto
di servizi da parte della P.A.;
CHE i Progetti di inclusione sociale di cui al presente Avviso Azione 9.6.6. non prevedono
comunque attribuzione di finanzamenti, ma solo di un sostegno pubblico nella forma della
concessione di un bene immobiliare pubblico;
CHE la limitazione dell'Avviso Pubblico alle Organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e
del Terzo Settore, e Imprese sociali, in coerenza con le disposizioni del POR Calabria 2014/2020
approvato con Decisione Comunitaria, è fatta nel rispetto dei principi di evidenza pubblica,
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, e mediante procedura
comparativa e riservata alle medesime Organizzazioni;
CHE l'Avviso pubblico limitato agli Organismi del Terzo Settore è motivato dalla specifica finalità
solidaristica, nel rispetto di attività di interesse generale non lucrative, in coerenza con i principi di
selezione e ammissibilità dell'Azione 9.6.6., nonché dei principi di tutela del pluralismo sociale, e
degli equilibri della finanza pubblica, di buon andamento della pubblica amministrazione, e di
sussidiarietà orizzontale, senza con ciò ledere i principi della concorrenza e del mercato;
CHE di conseguenza il presente Avviso pubblico è sottratto alle disposizioni del Codice degli
appalti (D.Lgs.50/2016), rimanendo gli obblighi di evidenza pubblica per i Servizi non economici di
interesse generale, in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990;
VISTO il Parere del 22/6/2019 del Centro Studi Enti Locali SpA, Assistenza tecnica del Comune di
Catanzaro, relativo all’applicabilità del D.Lgs. 50/206 e delle procedure MEPA sui Progetti di servizi
sociali, notificato alla Regione Calabria per quanto di competenza;
VISTI:
- I Regolamenti UE n. 1301/2013 del 17/12/2013 sul FESR, n. 1304/2013 del 17/12/2013 sul FSE,
n.1303/2013 del 17/121/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali;
- I Regolamenti UE n. 480/2014, n.215/2014, n. 821/2014, n. 1011/2014, n. 2015/2007;
- Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Il D.Lgs. 118/2001;
- Il D.Lgs. 165/2001;
-Il D.Lgs. 18/4/2016 n.50 (Codice degli Appalti Pubblici) per come integrato e modificato dal D.Lgs.
19/4/2017 n. 56 (Correttivo Codice Appalti Pubblici);
- il D.Lgs. 112/2007 e s.m.i.
- il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
- Il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia del Comune di
Catanzaro, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.4 del 18/1/2013;
- Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Catanzaro, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.153 del 26/11/2015;
-Il nuovo Regolamento del Comune di Catanzaro, per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con D.C.C. n.4 del 28/1/2019;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
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VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
DATO ATTO che si è ottemperato ai principi di trasparenza rotazione e imparzialità nel rispetto
della normativa vigente ;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art.
147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.
174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1. Che le premesse espresse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la stesura definitiva dell’Avviso Pubblico e dello schema di istanza e del
relativo formulario allegati sub 1-2-3 che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. Di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la durata di 120 giorni a decorrere
dalla pubblicazione dello stesso, sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro alla
Sezione Trasparenza/Bandi e Avvisi e alla Sezione tematica Agenda Urbana;
4. Di attestare che il presente atto non prevede alcun impegno di spesa in quanto i progetti
per la gestione sostenibile degli immobili comunali non prevedono oneri a carico
dell’Amministrazione;
5. Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,
1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
7. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Dirigente dell’UdP Dr. Antonio De Marco;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line;
9. Di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale.
Il Responsabile del Procedimento

DE MARCO ANTONIO NICOLA

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

ANTONIO NICOLA DE MARCO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 2741

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

