
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 576 Del 08/11/2021    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 56 COMMA 3 DEL D. LGS. 
117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN 
PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX-MACELLO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI 
SPESA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1220 del 26.07.2021, avente ad 
oggetto “Approvazione Bando Rigenerazione Urbana 2021 in attuazione della L.R. 24/2017 
e ss.mm. ed ii.”;

PRESO ATTO che questa Amministrazione ha incluso tra i propri obiettivi e programmi 
definiti  nel  NaDUP.  (Documento  Unico  di  Programmazione)  del  triennio  2021/2023, 
approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  25.01.2021,  il  tema  della 
rigenerazione urbana, intesa anche come rimozione dei fattori di degrado, valorizzazione di 
luoghi o immobili dismessi nel centro storico e nella aree limitrofe, processi di sostenibilità 
ambientale con uno sguardo particolare all’ambiente fluviale, ritenendo prioritario stanziare 
risorse proprie, oltre che attivarsi per intercettare finanziamenti dedicati al raggiungimento 
di tali scopi, in modo da consentire la programmazione di interventi che migliorino la qualità 
degli spazi pubblici e perseguire gli obiettivi prefissati;

VISTA  la  volontà  dell’Amministrazione  di  partecipare  al  Bando  di  Rigenerazione 
Urbana 2021, con la proposta di “Riqualificazione e rifunzionalizzazione mediante interventi 
di restauro e risanamento conservativo dell’immobile comunale denominato ex.macello”, 
al  fine  di  recuperare  spazi  da  destinare  a  servizi  e  nuove  attività  a  valore  collettivo, 
favorendo l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale;

DATO ATTO che, per quanto previsto dall’art. 4 del suddetto Bando Regionale, per la 
realizzazione  della  proposta  sopracitata,  si  prevede  di  attivare  un  percorso  di  co-
progettazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 117/2017, rivolto ad Enti del Terzo Settore, che 
saranno  individuati  attraverso  apposito  avviso  pubblico,  indicante  i  requisiti  di 
partecipazione;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;

DATO ATTO che il  suddetto Decreto riconosce il  valore sociale e la funzione delle 
attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne 
promuove lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia e favorendone l’apporto originale 



per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 
Stato e dagli Enti Pubblici;

CONSIDERATO che:
Il comma 1 dell’art. 56 del  Dlgs. N, 117 del 3 luglio 2017 prevede che “le Amministrazioni 

Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni 
di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale del terzo 
settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività con servizi 
sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

Il  comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni d 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  delle  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”;

RITENUTO  pertanto  opportuno,  per  l’attivazione  e  gestione  del  percorso  di  co-
progettazione  di  cui  sopra,  attivare  una  procedura  comparativa,  ai  sensi  dell’art.  56 
comma  3  del  D.  Lgs.  117/2017  riservata  ad  Enti  del  Terzo  Settore,  che  prevede  la 
realizzazione delle seguenti attività:

Definizione  del  percorso  di  co-progettazione.  Supporto  alla  definizione  dell’Avviso 
Pubblico di co-progettazione; ricognizione territoriale dei portatori di interesse e delle 
esperienze  funzionali  al  percorso  partecipativo;  progettazione  di  dettaglio  del 
percorso;

Formazione.  Approfondimento  degli  elementi  di  co-programmazione  e  co- 
progettazione (art. 55/56 del codice del terzo settore);

Co–progettazione  interventi.  Organizzazione  di  3-4  gruppi  tematici  con  la  rete  dei 
soggetti accreditati; attivazione di gruppi di co-progettazione; definizione delle linee 
di indirizzo degli  interventi/progetti  emersi  dal percorso; definizione di un accordo 
con la rete dei soggetti accreditati a chiusura del processo di co-progettazione;

Coordinamento,  monitoraggio  e  valutazione.  Costituzione  di  un  tavolo  tecnico  di 
gestione del percorso; super visione e monitoraggio; valutazione in itinere e finale;

Comunicazione e promozione. Sensibilizzazione dei portatori  di  interesse del territorio; 
visibilità e disseminazione dell’esperienza a livello locale, regionale e nazionale.

DATO ATTO dei criteri e delle modalità di partecipazione alla suddetta procedura 
comparativa, oltre che al modulo di partecipazione e all’informativa sull’utilizzo dei dati 
personali, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al termine della presente procedura, verrà sottoscritta apposita 
convenzione con l’organizzazione di  volontariato o associazione di  promozione sociale, 
rispondente  ai  requisiti  richiesti,  a  cui  sarà  possibile  rimborsare  esclusivamente  le  spese 
effettivamente sostenute e documentate (ai  sensi  del  comma 2 dell’art.  56  del  D.  Lgs 
117/2017), quantificate in un massimo di 10.000 €, spesa che trova copertura per l’importo 
di 4000 € sul bilancio 2021 (Cap. 36/65) e per il restante importo, pari a 6000 € nel bilancio 
2022 (Cap. 36/65);

CONSIDERATO  che  con  successivo  atto  si  procederà  ad  impegnare  la  spesa 
all’organizzazione  di  volontariato/associazione  di  promozione  sociale,  risultata  migliore 
dall’esito della procedura comparativa;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 



attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio "Cultura, biblioteca, democrazia e Partecipazione";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

Consiglio  n.   12  del  25/01/2021  di  approvazione del  Bilancio  di  Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-
2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai 
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di  approvare  la  procedura  comparativa  ai  sensi  dell’art  56  comma  3  del  D.  Lgs. 
117/2017 riservata ad Enti del Terzo Settore per l’attivazione e gestione di un percorso 
di  co-progettazione  per  la  riqualificazione  e  la  rifunzionalizzazione  dell’immobile 
comunale  denominato  Ex-Macello,  nonché  il  modulo  di  partecipazione  e 
l’informativa sul trattamento dei dati personali allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

Di  pubblicare  tale  procedura  sul  sito  web istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  albo 
pretorio online e nell’apposita area dedicata dell’Amministrazione trasparente, da 
lunedì 8 Novembre 2021 a lunedì 15 Novembre 2021

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 10.000 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021 36 65 Democrazia e 
Partecipazione – 
Prestazione di 
servizi

S 4000,00 Beneficiari diversi

2022 36 65 Democrazia e 
Partecipazione – 
Prestazione di 
servizi

S 6000,00 Beneficiari diversi



Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31.12.2021 (per la parte sul Bilancio 2021) ed è il 30.11.2022 (per la parte sul Bilancio 
2022);

DI  DARE ATTO che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

DI DARE ATTO che gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari e della verifica della 
regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002 verranno verificati, una 
volta definita l’associazione di  promozione sociale/l’organizzazione di  volontariato 
migliore dalla presente procedura comparativa;

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1747
IMPEGNO/I N° 1222/2021
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