
 

 

 

ALLEGATO 2 

MACROSTRUTTURA 

(ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii)

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI

ALLA CO-PROGETTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI COABITAZIONE

 

DOCUMENTO PROGETTUALE

Co-progettazione: riferimenti normativi

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 

(art. 118) prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatez

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di c.d. 

sussidiarietà orizzontale.  

L’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), recante il Codice 

del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), recita: 

cooperazione, efficacia, efficienza ed eco

responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei 

settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 

attraverso forme di co-programmazione e co

finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, 

degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di

co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di 

servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)”

L’Art. 1, comma 5, della Legge  8 novembre 2000, n  328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) 

pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella pr

COMUNE DI CASCINA 

(Provincia di Pisa) 

 

MACROSTRUTTURA 4 SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

SERVIZIO SOCIALE E CASA 

Viale Comaschi, 116 – 56021 Cascina (PI) 

 

AVVISO PUBBLICO 

(ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii) 

L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI

PROGETTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI COABITAZIONE

DOCUMENTO PROGETTUALE 

progettazione: riferimenti normativi 

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 

(art. 118) prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di c.d. 

L’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), recante il Codice 

del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), recita: “In attuazione dei principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 

responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei 

settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 

programmazione e co-progettazione e accreditamento (...). La co

finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, 

degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. La 

progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di 

servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti (...)” 

ma 5, della Legge  8 novembre 2000, n  328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali) cita: “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti 

pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli 
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EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI 

L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI 

PROGETTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI COABITAZIONE 

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" 

(art. 118) prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di 

za. I Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di c.d. 

L’art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.), recante il Codice 

“In attuazione dei principi di sussidiarietà, 

nomicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 

responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle 

proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei 

settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, 

progettazione e accreditamento (...). La co-programmazione è 

finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, 

realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. La 

progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di 

ma 5, della Legge  8 novembre 2000, n  328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema 

cita: “Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti 

ogettazione e nella realizzazione concertata degli 
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interventi, 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”.  

Il D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi dei servizi alla persona ai sensi 

dell’art. 5 della L. 08/11/2000, n. 328). 

L’Art.11 della  Legge Regionale Toscana del 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli 

enti del Terzo settore toscano) prevede che “Al fine di realizzare forme di partenariato con gli enti del Terzo 

settore, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, attivano, nell’ambito di attività di interesse generale e 

nell’esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del 

d.lgs. 117/2017, anche ad esito delle attività di co-programmazione. La co-progettazione di cui al comma 1 si 

realizza mediante la collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti di cui all'articolo 3, comma 1, per la 

definizione e la eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare 

bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali. Nell’ambito della co-progettazione, gli enti del 

Terzo settore ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che concorrono alla realizzazione del progetto, 

apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche”. 

La Legge  7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”. 

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020) recante: «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni) infine chiarisce 

ulteriormente il rapporto tra il codice dei contratti pubblici e il codice del terzo settore in materia di 

affidamento di servizi agli enti del Terzo settore (ETS), attraverso le modifiche di cui all’art.8 comma 5 con i 

sub. a), a-quater) e c-bis). 

Le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, art. 5; 

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale  sono state 

adottate le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato 

negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), avente lo scopo di 

supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del CTS.  

Inoltre: 

Le Linee Programmatiche di Mandato 2020-2025 approvato con Deliberazione CC n. 10 del 02/02/2021; 

Il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 del Comune di Cascina approvato con Deliberazione 

CC n. 56 del 16/04/2021; 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con Deliberazione GC n. 50 del 05/05/2021. 

o Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con Deliberazione GC n. 50 del 05/05/2021. 

 

Analisi di contesto  

Il problema abitativo continua a dilagare nel Comune di Cascina e la questione abitativa riveste un ruolo 

fondamentale dal momento che molti cittadini residenti non sono in grado di affrontare autonomamente il 
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problema alloggiativo. Alle precarie condizioni economiche e sociali, si aggiungono gli elevati canoni di 

locazione presenti sul libero mercato immobiliare il quale risponde con sempre maggiore difficoltà ai bisogni 

delle fasce sociali più deboli e di quelle appartenenti alla cosiddetta “fascia grigia”, persone sole, nuclei 

familiari monogenitoriali, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli. 

Al progressivo aumento dei costi per l’acquisto e l’affitto delle case, si è associato un generale 

impoverimento delle famiglie con la conseguenza che è cresciuto il numero di quanti incontrano difficoltà 

nel sostenere le spese per il mantenimento della propria abitazione o il reperimento di un alloggio. 

La già presente recessione economica, alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni, è stata ulteriormente 

acuita dall’emergenza sanitaria da Covid – 19, aggravando le già precarie condizioni socio economiche di 

molti nuclei familiari e causando nuove povertà, con sempre più frequenti e diffuse situazione di disagio 

abitativo. L’emergenza sanitaria rende queste problematiche una priorità delle amministrazioni comunali che 

dovranno agire su più versanti. 

La volontà di dare risposte adeguate ed in tempi celeri alle famiglie in difficoltà con problematiche abitative, 

impone l'utilizzo di più strumenti che siano funzionali ed appropriati alla risoluzione del problema indicato. 

Un alloggio dignitoso e adeguato all’ampiezza di ciascun nucleo familiare deve essere l’obiettivo a cui 

tendono le politiche abitative territoriali.  

Considerato che si è resa evidente la necessità di diversificare le iniziative pubbliche per sostenere progetti di 

abitare sociale che affianchino le politiche tradizionali, dal momento che la materia abitativa non è più 

gestibile esclusivamente con l’attuale patrimonio di E.R.P. disponibile o con le politiche legate ai bandi di 

contribuzione sul canone di affitto (L. 431/98). 

Il Comune di Cascina favorisce ed incentiva interventi di contrasto al disagio abitativo fondati sui principi 

del social housing e del co-housing, finalizzati ad integrare le politiche di sostegno del diritto alla casa con 

azioni di coesione e protezione sociale per incentivare buone pratiche di cittadinanza attiva e di comunità. 

Allo stato attuale, il Comune di Cascina, allo scopo di garantire una sistemazione alloggiativa per un 

adeguato periodo di tempo, come risposta temporanea ai nuclei in situazioni di emergenza abitativa e/o stato 

di difficoltà socio-economica, utilizza un certo numero di appartamenti e/o strutture di proprietà dell’Ente 

stesso, oltre ad alloggi di proprietà privata assunti in locazione dal Comune per le medesime finalità. 

Ciò nonostante, l’Ente si trova nella necessità di razionalizzare le risorse a disposizione, stante la grave 

emergenza abitativa che affligge il nostro Comune, unitamente al fenomeno del dilagante aumento della 

povertà, mediante la realizzazione di progetti di co-housing sia per soggetti con problemi psichiatrici medio-

lievi, per donne sole con figli a rischio di marginalità, per persone in difficoltà socio economica, tutti 

nell’ambito di programmi specifici di reintegrazione sociale, in collaborazione con i servizi sociali e/o 

sanitari competenti, con partner pubblici e privati.  

Il Comune di Cascina con Deliberazione GC n. 61 del 12.05.2021 ha stabilito di diversificare, per le 

motivazioni di cui sopra, le iniziative volte alla soluzione del problema abitativo, non solo, attraverso alloggi 

temporanei destinati all’emergenza, bensì, mediante la sperimentazione di modalità innovative di 

coinvolgimento dell’utenza in processi e stili di vita non convenzionali, come il co-housing, avviando forme 
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di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore atte a costruire un sistema di programmazione e 

progettazione, in comune, di specifici progetti di intervento e di servizi, diretti ad elevare i livelli di 

cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale. 

 

Destinatari del progetto  

Destinatari del progetto sono i nuclei familiari, residenti nel Comune di Cascina, che siano in possesso dei 

requisiti previsti dal Regolamento comunale per il governo dell’emergenza abitativa e i suoi interventi.  

L’individuazione dei destinatari sarà di competenza del Comune di Cascina - Servizio Sociale e Casa -  che 

si avvarrà della Commissione Sociale Emergenza Abitativa (CSEA). 

I beneficiari saranno individuati sulla base della valutazione professionale effettuata dal Servizio sociale 

territoriale della Società della Salute pisana che, previo approfondimento della situazione personale e socio 

economica, si occuperà di definire un progetto individualizzato partendo dai bisogni emersi e, 

compatibilmente con gli altri soggetti/nuclei già ospitati e con la tipologia di risorsa, proporrà l’inserimento 

della persona all’interno del contesto di accoglienza. 

Seguiranno, in un momento successivo, un incontro di presentazione della persona, la sottoscrizione del patto 

di accoglienza e del regolamento della struttura e la formalizzazione con atto di inserimento a cura dell’Ente 

locale. I destinatari complessivamente stimati si attestano intorno a circa n. 4/5 persone. 

 

Oggetto  

Il Progetto definitivo prevederà la realizzazione e implementazione di un sistema di azioni per l'integrazione 

e la coesione sociale di persone in condizione di emergenza abitativa. 

In particolare, gli interventi saranno mirati al conseguimento di un’autonomia personale, mediante soluzioni 

che rispondano ad esigenze abitative e, al contempo, svolgano un percorso di accompagnamento individuale 

e personalizzato che possa costituire una reale opportunità di inclusione sociale nella comunità e 

reinserimento sociale, quale nuovo progetto di vita. 

La partecipazione dell’Ente del Terzo Settore  all’attività di co-progettazione dovrà riguardare l’elaborazione 

di una  Proposta progettuale  ritenuta maggiormente adeguata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• promuovere una nuova cultura abitativa; 

• implementare le risposte alla domanda di alloggio; 

• incentivare progetti sperimentali a carattere innovativo; 

• sperimentare nuovi modelli di coabitazione. 

Le attività contenute nel progetto dovranno comprendere: 

• disponibilità di una unità abitativa, di civile abitazione, ammobiliata e dotata di tutti gli elettrodomestici, 

con almeno 4/5 posti letto; 2 servizi igienici; 1 locale lavanderia; spazi per attività comuni; giardino o 

resede di pertinenza dell’immobile; 
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• la disponibilità di una figura professionale, come l’educatore, o, in alternativa, l’animatore di comunità, 

con una presenza settimanale all’interno della struttura, per monitorare e supervisionare il progetto di 

vita di ciascun ospite, le relazioni tra gli ospiti e la corretta conduzione dell’immobile. 

L’aspetto innovativo e sperimentale del progetto emerge nella complementarietà delle azioni proposte: si 

delinea non una mera soluzione abitativa, ma si tiene conto della complessità di fattori concomitanti al 

raggiungimento dell’autonomia socio economica funzionale anche all’indipendenza alloggiativa. 

Pertanto, l’obiettivo specifico è il conseguimento per i destinatari del progetto di un’autonomia personale, 

attraverso l’individuazione di soluzioni diversificate rispondenti alle esigenze sociali economiche e abitative, 

all’interno di un processo di accompagnamento individuale e personalizzato che, a partire dall’autonomia 

potenziale e all’acquisizione della consapevolezza di sé, possa garantire una condizione in cui tutti gli 

individui possano vivere in uno stato di equità e di pari opportunità per uscire dalla condizione di isolamento 

e da un vissuto di inutilità sociale. 

La soluzione abitativa dovrà essere ubicata nel territorio del Comune di Cascina, conforme a quanto indicato 

nell’Avviso, idonea ad offrire accoglienza ai destinatari sopra individuati e funzionale alla graduale 

conquista dell’autonomia. 

Dovrà essere presente nella struttura  almeno un educatore professionale, in possesso di titolo di studio 

conforme alla normativa vigente e di almeno 12 mesi di esperienza pregressa in attività analoghe, o una 

figura professionale in possesso di altro titolo di studio, animatore di comunità, ed almeno 36 mesi di 

esperienza pregressa in servizi analoghi. Tale figura dovrà garantire il presidio educativo necessario, con 

funzioni di gestione della struttura e di vigilanza, nonché di monitoraggio dei progetti educativi 

individualizzati e condivisi con gli ospiti, con particolare attenzione alla facilitazione dei rapporti di 

convivenza e di sviluppo di autonomia. 

Il percorso di accompagnamento dell’autonomia e di responsabilizzazione degli ospiti dovrà essere realizzato 

attraverso azioni concrete volte a: 

• sviluppare competenze di base (cura della persona, cura dell’ambiente di vita quotidiana, cura 

dell’alloggio e di eventuali spazi annessi ove previsti,  gestione del denaro, rispetto degli impegni, 

rispetto delle regole di civile convivenza, rispetto degli adempimenti conseguenti all’ospitalità, ecc..);  

• sostenere la garanzia di un’autonomia abitativa, o altre modalità da individuarsi in relazione alle 

specificità del caso concreto. 

 

Impegni a carico dell’ente attuatore.  

Sono impegni e oneri generali a carico dell’Ente attuatore: 

• la messa a disposizione di una soluzione abitativa idonea alla realizzazione del progetto, agibile secondo 

le normative urbanistiche e edilizie vigenti, in consone condizioni di igiene, pulizia e manutenzione e 

dotate dei necessari beni di consumo e comprensive delle spese per le utenze. La stessa sarà articolata in 

almeno 4/5posti letto; 2 servizi igienici; 1 locale lavanderia; spazi per attività comuni; giardino o resede 

di pertinenza dell’immobile; 
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• l’adozione di protocolli nel rispetto delle misure di contenimento dei contagi da virus Covid-19;  

• la garanzia di presidi educativi, secondo le modalità precedentemente esposte;  

• la realizzazione di attività di sostegno e supporto educativo alle persone accolte;  

• il coordinamento organizzativo e di coinvolgimento della rete territoriale;  

• il trattamento di dati personali e sensibili, necessari per la realizzazione del progetto, nei termini e con le 

modalità previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice di protezione dei dati personali), come 

modificato a seguito del Regolamento europeo n. 679/2016;  

• la riservatezza delle informazioni riguardanti dati sensibili, riferite da persone che fruiscono del progetto;  

• il pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi 

di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro, ecc.);  

• la stipula di apposita polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità civile per danni a persone o a 

cose conseguenti all’attività prestata come specificato nella schema di convenzione (Allegato 3);  

• la realizzazione di una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti alla accoglienza, 

al fine di mantenerli efficienti e in regola con le norme di sicurezza; 

• l'impegno per il soggetto attuatore di osservare e far osservare ai propri collaboratori e dipendenti a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 

D.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, 

comma 3 dello stesso D.P.R. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 sopra richiamato, 

può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il Responsabile di Servizio, verificata l'eventuale 

violazione, contesta per iscritto al soggetto attuatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 

(dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate e/o 

risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione della convenzione fatto salvo il risarcimento dei 

danni. Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo e garantire massima serietà, riservatezza, 

diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; dovrà mantenere nei confronti 

dell’utenza un contegno corretto e riguardoso; dovrà essere a conoscenza dell’organizzazione e delle 

modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di 

lavoro. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori 

che durante lo svolgimento dell'attività abbiano dato motivi di lamentela o abbiano tenuto un 

comportamento non consono all'ambiente di lavoro e alla particolare tipologia di utenza. Gli operatori 

dovranno svolgere i loro compiti con attenzione, diligenza e prudenza, evitando condotte che possano 

provocare rischi per l'incolumità degli ospiti e mantenendo costantemente un comportamento serio, 

rispettoso, collaborativo e adeguato al contesto.  

 

Impegni delle parti nella coprogettazione 

Nella co-progettazione il Comune di Cascina e il soggetto co-progettante assumono entrambi un ruolo di 

compartecipazione alla realizzazione del Progetto definitivo, secondo le funzioni di seguito enunciate.  

Al Comune di Cascina compete:  
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• l’individuazione dei beneficiari tramite la CSEA;  

• la formalizzazione tramite apposito atto dell’inserimento dell’ospite nell’alloggio; 

• la condivisione del progetto individualizzato con il Servizio sociale territoriale; 

• l’attività di coordinamento tecnico ed amministrativo, incluso il monitoraggio costante del 

funzionamento complessivo del progetto e dell’andamento delle attività e della qualità degli interventi 

erogati;  

All’Ente attuatore spetta:  

• garantire le modalità di esecuzione delle azioni così come indicato nella Proposta progettuale approvata;  

• assicurare una funzione di coordinamento, che sia interfaccia per il Comune e che possa garantire il buon 

andamento del progetto, la realizzazione delle attività previste nonché funzioni di raccordo con il 

Comune di Cascina – Servizio Sociale e Casa; 

• rispettare le norme in materia di riservatezza dei dati personali;  

• promuovere per le persone accolte occasioni di scambio e prossimità con le realtà associative attive nel 

contesto cittadino;  

• predisporre report trimestrali e ogni qualvolta l’Ente locale ne faccia richiesta, sullo stato di 

avanzamento dei lavori in riferimento all’andamento delle attività;  

• segnalare all’Ente Locale la motivata necessità di sospendere o interrompere il progetto individualizzato. 

Il Comune di Cascina e l’Ente attuatore si impegnano, all’interno del Tavolo di co-progettazione ad 

esercitare un regolare monitoraggio sull’andamento generale del progetto, assicurando che le azioni proposte 

siano adeguate alle necessità e alle sfide che il contrasto all’emergenza abitativa e socio economica presenta, 

e a predisporre incontri di verifica sulle singole progettualità alla presenza del referente del Comune e di uno 

o più rappresentanti dell’ente co-progettante, del SST della SDS, nonché del soggetto beneficiario qualora 

sia ritenuto opportuno, al fine di garantire un confronto costante in merito alla realizzazione dei progetti di 

vita, in un’ottica di valorizzazione della singolarità della persona.  

 

Budget di progetto 

Il Comune di Cascina mette a disposizione per l’intera durata sperimentale del progetto la somma di €  

19.786,19. 

L’importo previsto è riferito a tutti gli oneri di co-progettazione e alle spese effettivamente sostenute e 

rendicontate di realizzazione del progetto. 

Le spese sostenute dall’Ente attuatore verranno rimborsate a seguito della presentazione di tutta la 

documentazione richiesta e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a 

rendicontazione secondo le regole e le cadenze periodiche definite dal progetto. 

Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dall’Ente attuatore:  

• risorse umane: 1 educatore professionale /animatore di comunità; 

• manutenzioni straordinari e quelle ordinarie se non soddisfatte dagli ospiti; 

• utenze; 
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• spese varie(assicurazione, ecc.); 

• arredi e attrezzature. 

• arredi e attrezzature; 

 

Monitoraggio e controllo  

Il Comune di Cascina è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale, sia sul 

piano dei contenuti tecnici, sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte 

dall’Ente attuatore.  

Nel corso della verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, il Comune di 

Cascina si riserva di chiedere al soggetto attuatore la partecipazione al Tavolo tecnico e di co-progettazione 

con frequenza superiore a quanto sopra indicato, per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle 

tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti 

ulteriori oneri a carico dell’Ente attuatore. 

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto precedente, il Tavolo 

di co-progettazione e tecnico sono da considerarsi permanenti, in quanto imprescindibili per definire quanto 

necessario e/o utile per la modifica del progetto.  

L’Ente attuatore, con cadenza trimestrale, provvederà alla rendicontazione delle attività svolte, e svolgere le 

attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS. 

La rendicontazione, per le finalità dell’art. 93, co. 1, lett. e), e co. 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. dovrà 

essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.  

A conclusione delle attività oggetto di partenariato, l’Ente attuatore presenterà – entro e non oltre 10 giorni – 

una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte, le criticità 

riscontrate e gli elementi di ricchezza della co-progettazione nella realizzazione di progettualità 

individualizzate, esponendo altresì riflessioni per il potenziamento delle azioni realizzate, in un’ottica di 

costante miglioramento degli strumenti e delle tutele messi a disposizione dei cittadini in emergenza 

abitativa che versano in grave disagio socio economico  

 

Durata  

Gli interventi e le attività oggetto della co-progettazione dovranno concludersi entro 12 mesi dalla stipula 

della convenzione. 


