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COMUNE DI CESENA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26/09/2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2019 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
2020-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 20/12/2019 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e il Piano
Investimenti 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 11/02/2020 con la quale è stata la
parte obiettivi e parte attività strutturali del Piano Esecutivo di Gestione 20202022;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell’ente;
RICHIAMATO il provvedimento assunto in data 01/04/2020, PGN 43337/12, col quale è
stato conferito l’incarico di direzione del Settore Sviluppo Economico al dott. Matteo
Gaggi a decorrere dal 01/04/2020 e fino al termine del presente mandato elettorale;
VISTO il provvedimento del Sindaco PGN 43845/12 del 02/04/2020, che attribuisce alla
Dott.ssa Manuela Mei l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico;
DATO ATTO che:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in attuazione del DPCM del 21 dicembre 2018, ha pubblicato il 5 aprile 2019
l’avviso pubblico “Per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale”
diretto a favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei
attraverso la realizzazione di un insieme coordinato di attività orientate al
miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini per la
realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche nelle
aree dell’inclusione sociale, dell’animazione culturale, della lotta alla dispersione
scolastica. Le risorse finanziarie saranno assegnate ai progetti ritenuti ammissibili
e valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino
ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun intervento, secondo la procedura
a sportello. La finestra per la presentazione dei progetti risulta attiva a partire dal
giorno 15 giugno 2019 fino al 31 Maggio 2020. Il Dipartimento della Funzione
Pubblica, attraverso questo bando, intende rafforzare le capacità delle pubbliche
amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare

-

-

-

nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il
coinvolgimento di attori del settore privato;
il Fondo anzidetto finanzia, in successione, i seguenti interventi:
1. Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva:
realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un piano
esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale;
2. Intervento
II
–
Sperimentazione:
realizzazione
della
sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale, in linea
con lo studio di fattibilità e con il piano esecutivo di cui all’intervento
precedente;
3. Intervento
III
–
Sistematizzazione:
consolidamento
della
sperimentazione;
i soggetti beneficiari/proponenti possono presentare la domanda di ammissione al
finanziamento e la relativa proposta progettuale a partire esclusivamente
dall’Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva, indicando, la
composizione del partenariato pur potendola poi formalizzare in una fase
successiva;
in fase di presentazione della domanda il partenariato deve essere composto
almeno dalla pubblica amministrazione proponente e dal soggetto privato o del
privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore dell’intervento;
per accedere al partenariato il soggetto fornitore del servizio o attuatore
dell’intervento deve comunque avere già acquisito la dichiarazione di impegno di
un investitore o finanziatore privato;

ATTESO che:
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 20202024 del Comune di Cesena, approvata con deliberazione di C.C. n. 92 del
19/12/2019, prevede gli obiettivi strategici: 1.1 “Verso un welfare circolare” e 2.2
“Imprese sempre più innovative”
- il PEG prevede tra gli obiettivi affidati per l’anno 2020 al Servizio Lavoro, Sviluppo,
Giovani anche l’obiettivo “WelfareKmZero”, progetto volto a promuovere la coesione
sociale e lo sviluppo dell’economia della comunità cesenate attraverso la costruzione
di un sistema circolare di impiego delle risorse destinate dalle aziende locali al welfare
aziendale in prodotti e servizi prodotti ed erogati da società, dal privato sociale, da
enti no profit e dall’amministrazione del territorio, con particolare attenzione
all’inclusione sociale nelle varie fasi della filiera anzidetta;
- il modello che si intende realizzare attraverso il WelfareKmZero tenderà a:
1. sviluppare il territorio, coinvolgendo le imprese nella sostenibilità dei servizi,
nello sviluppo economico locale e nell’innalzamento del livello di inclusione
sociale;
2. favorire il lavoratore, che può ottenere servizi forniti dal proprio territorio
anche per migliorare la conciliazione tra la sua vita privata e il lavoro;
3. fornire uno strumento per consolidare la comunicazione sociale;
4. incrementare altresì la produttività dell’impresa che, come ricaduta, può
aumentare così la fidelizzazione dei propri dipendenti e ridurre il cuneo fiscale;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale attuare il progetto mediante un
partenariato tra Comune di Cesena e i soggetti del privato o del privato sociale
che, in possesso dei requisiti generali e tecnici di cui all’Avviso pubblico Allegato A
al presente atto, abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo dell’innovazione
sociale e che siano privi di scopo di lucro ed operanti nel settore di riferimento
dell’avviso medesimo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2020 del con la quale
l’Amministrazione comunale ha approvato lo svolgimento di una selezione di soggetti
partner del Comune di Cesena, interessati alla presentazione di proposte progettuali a
valere sul bando 5 aprile 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri definendo allo scopo le seguenti linee guida:
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1. Soggetti cui rivolgere la manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse sarà rivolta a soggetti del privato o del privato sociale che
abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo dell’innovazione sociale (coerentemente
con quanto previsto dagli artt. 1 e 5 del bando ministeriale 5 aprile 2019) operanti nel
settore di riferimento oggetto dell’Avviso pubblico;
2. Elementi su cui fondare i criteri di valutazione per l’esame delle manifestazioni di
interesse pervenute:
- Esperienza del soggetto proponente nella progettazione nell’ambito delle azioni di
innovazione sociale con particolare riguardo a quelle che interessano il mondo
dell’inclusione sociale e del welfare aziendale;
- Innovatività della proposta progettuale e trasferibilità / replicabilità dei benefici
derivanti dalla realizzazione del progetto;
- Sostenibilità economica del progetto;
- Adesione, appartenenza, collaborazione con reti ed iniziative che si occupano delle
tematiche oggetto di avviso pubblico;
PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 303/2020 si è proceduto
all’adozione di un Avviso pubblico, attraverso il quale invitare i soggetti terzi a proporsi
quali partner del progetto WelfareKmZero per sviluppare l’intervento I anzidetto,
focalizzato sull’elaborazione di studi fattibilità che, sviluppando l’idea progettuale,
contengano una analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una
comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze, un piano
esecutivo per generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato e un
modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale generabile, con specifica
indicazione della capacità di conseguire dei recuperi di efficienza strutturali per
l’amministrazione. Lo studio di fattibilità dovrà essere accompagnato anche da una
pianificazione esecutiva che riguarderà lo sviluppo del progetto negli interventi
successivi;
VISTO l’Avviso Pubblico PGN 32300/313 pubblicato in data 6 marzo 2020;
PRESO ATTO che l’avviso anzidetto prevede, all’art. 5, che la domanda per la
partecipazione della selezione debba essere prodotta in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura, indirizzata a Comune di Cesena, Servizio Lavoro Sviluppo Giovani Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena e debba pervenire esclusivamente all’ufficio
Protocollo Generale del Comune a mezzo servizio postale raccomandato o altra forma di
recapito autorizzato o con consegna diretta a mano con rilascio da parte dell’ufficio
protocollo di apposita ricevuta, entro le ore 13:00 del giorno 06/04/2020;
ATTESO che le predette modalità di invio delle domande di partecipazione sono atte a
garantire la segretezza delle proposte presentate fino alla data di apertura, in seduta
pubblica, delle buste contenenti la documentazione progettuale a carattere competitivo;
RILEVATO che l’art. 52 e l’Allegato XI del D.Lgs 50/2016 (Codice Appalti) ammettono
l’eventualità dell’invio di offerte tramite posta elettronica certificata, purché dotata di
idonei sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza;
OSSERVATO che il diffondersi dell’epidemia di Covid19 e le misure restrittive per il
contenimento del contagio, con le conseguenti restrizioni alla mobilità delle persone e nel
funzionamento dei servizi di invio della corrispondenza, comportano la necessità di
adeguare le modalità di invio anzidette con l’intento di permettere l’inoltro telematico
delle proposte, facendo comunque salva la segretezza delle stesse fino alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura;
RITENUTO pertanto, in ragione della situazione contingente, di prorogare il termine di
presentazione delle domande per la partecipazione all’avviso pubblico PGN 32300/313

fino alle ore 13:00 del giorno 14/04/2020, al fine di garantire la conoscenza delle nuove
modalità e la più ampia possibilità di partecipazione, e di includere la previsione di un
invio telematico delle proposte da parte dei concorrenti, secondo le modalità di
cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
RITENUTO pertanto di modificare l’Avviso Pubblico PGN 32300/313 del 6 marzo
2020, limitatamente all’art. 5, come specificato nel dispositivo del presente
atto;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico come sopra integrato, che si allega al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;
ATTESTATO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e
s.m.i. è Manuela Lucia Mei, Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico;
DATO ATTO altresì che la sottoscritta dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in
una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto,
non necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario di
cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI MODIFICARE lo schema di Avviso Pubblico PGN 32300 del 6 marzo 2020,
limitatamente all’Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
come specificato in premessa in modo che l’articolo nella sua completezza si intenda
redatto nel seguente modo:
“Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato A, potrà essere prodotta alternativamente in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura oppure potrà in modalità telematica, tassativamente secondo le
modalità di seguito riportate:
Modalità 1) Invio in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura:
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato A dovrà essere prodotta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
indirizzata a Comune di Cesena, Servizio Lavoro Sviluppo Giovani - Piazza del Popolo, 10
- 47521 Cesena e dovrà pervenire all’ufficio Protocollo Generale del Comune a mezzo
servizio postale raccomandato o altra forma di recapito autorizzato o con consegna
diretta a mano con rilascio da parte dell’ufficio protocollo di apposita ricevuta, entro le
ore 13:00 del giorno
14/04/2020.
La busta deve recare all’esterno i riferimenti del soggetto proponente (ragione sociale e
indirizzo e-mail per contatti) e la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE PROPOSTA
PROGETTUALE PER L’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO IN GRADO DI SUPPORTARE IL COMUNE DI
CESENA NELLA PRESENTAZIONE E NELL’ATTUAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE
A VALERE SUL BANDO “PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI
INNOVAZIONE SOCIALE” PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 5 APRILE 2019”.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. I plichi pervenuti in ritardo
rispetto a detto termine saranno esclusi dal procedimento selettivo. Ai fini
dell’accertamento del tempestivo inoltro della proposta, farà piena fede la data di arrivo
che sarà apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. Non saranno accettate proposte
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pervenute a uffici diversi da quello indicato.
Modalità 2) Invio in modalità telematica
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato
A,
dovrà
pervenire
tramite
PEC,
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it, entro le ore 13:00 del giorno 14/04/2020,
tassativamente secondo le modalità di invio telematico di seguito riportate:
 Le domande dovranno essere predisposte in formato pdf/a. Il nome del file non
dovrà contenere informazioni che consentano di risalire a eventuali dati
tecnico/economici che devono essere noti solo al memento dell’apertura
(esempio: non denominare “offerta 5.000euro.pdf”);
 I pdf/a devono essere compressi in formato zip e protetti con password che non
dovrà essere trasmessa in questa fase (vedi sotto);
 Benché non sia possibile controllarne la struttura, la password dovrà presentare
caratteristiche di solidità atte a renderne difficile l’individuazione attraverso
tecniche di “brute force attack”. (Lunghezza almeno di 8 caratteri, presenza di
maiuscole e minuscole, di numeri e di caratteri speciali);
 Il file zip protetto deve essere firmato digitalmente e trasmesso via PEC
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it preposto alla ricezione delle
offerte;
 L’oggetto della pec dovrà essere il seguente: “ALLA C.A. SERVIZIO LAVORO
SVILUPPO GIOVANI. PROPOSTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO
INNOVAZIONE SOCIALE”.
Nota Bene: L’offerente dovrà dichiarare che il file prodotto rispetta tutti i requisiti sopra
indicati e che egli ne garantisce l’apertura con la password che verrà comunicata il giorno
dell’apertura delle buste, pena la non validità dell’offerta. Questa dichiarazione,
anch’essa firmata digitalmente, dovrà essere inclusa nella Pec e inviato
unitamente al file zip di cui sopra.
ATTENZIONE: IN QUESTA FASE NON DEVE ESSERE TRASMESSA LA PASSWORD che
permetterà di aprire la documentazione.
Il recapito della documentazione rimane comunque a esclusivo rischio del mittente. La
documentazione pervenuta in ritardo rispetto a detto termine e/o con modalità difformi
da quanto sopra indicato sarà esclusa dal procedimento selettivo.
INVIO DELLA PASSWORD PER APERTURA DEL FILE
L’ufficio protocollo in risposta alla PEC ricevuta, comunicherà il numero di PGN assegnato,
che servirà come riferimento per le comunicazioni successive (eventuale invio
documentazione supplementare e trasmissione password per apertura proposta).
In una finestra temporale che sarà comunicata ai partecipanti, dovranno essere
trasmesse via PEC, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it, le password per
aprire i file delle offerte. Per un efficace collegamento, nell’oggetto dovrà essere indicato
il numero di protocollo dell’offerta che sarà stato comunicato dall’Ufficio Protocollo.
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico come sopra integrato, che si allega al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;
DI DARE ATTO che la seguente rettifica sarà pubblicata nella pagina apposita del sito
http://www.comune.cesena.fc.it ;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e,
pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario di cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO infine che responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa
Manuela Lucia Mei, Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico.

DETERMINAZIONE n. 419/2020

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26/09/2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2019 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
2020-2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 20/12/2019 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e il Piano
Investimenti 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 11/02/2020 con la quale è stata la
parte obiettivi e parte attività strutturali del Piano Esecutivo di Gestione 20202022;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell’ente;
RICHIAMATO il provvedimento assunto in data 01/04/2020, PGN 43337/12, col quale è
stato conferito l’incarico di direzione del Settore Sviluppo Economico al dott. Matteo
Gaggi a decorrere dal 01/04/2020 e fino al termine del presente mandato elettorale;
VISTO il provvedimento del Sindaco PGN 43845/12 del 02/04/2020, che attribuisce alla
Dott.ssa Manuela Mei l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico;
DATO ATTO che:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in attuazione del DPCM del 21 dicembre 2018, ha pubblicato il 5 aprile 2019
l’avviso pubblico “Per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale”
diretto a favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei
attraverso la realizzazione di un insieme coordinato di attività orientate al
miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini per la
realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche nelle
aree dell’inclusione sociale, dell’animazione culturale, della lotta alla dispersione
scolastica. Le risorse finanziarie saranno assegnate ai progetti ritenuti ammissibili
e valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino
ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun intervento, secondo la procedura
a sportello. La finestra per la presentazione dei progetti risulta attiva a partire dal
giorno 15 giugno 2019 fino al 31 Maggio 2020. Il Dipartimento della Funzione
Pubblica, attraverso questo bando, intende rafforzare le capacità delle pubbliche
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amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare
nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il
coinvolgimento di attori del settore privato;
il Fondo anzidetto finanzia, in successione, i seguenti interventi:
1. Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva:
realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un piano
esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale;
2. Intervento
II
–
Sperimentazione:
realizzazione
della
sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale, in linea
con lo studio di fattibilità e con il piano esecutivo di cui all’intervento
precedente;
3. Intervento
III
–
Sistematizzazione:
consolidamento
della
sperimentazione;
i soggetti beneficiari/proponenti possono presentare la domanda di ammissione al
finanziamento e la relativa proposta progettuale a partire esclusivamente
dall’Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva, indicando, la
composizione del partenariato pur potendola poi formalizzare in una fase
successiva;
in fase di presentazione della domanda il partenariato deve essere composto
almeno dalla pubblica amministrazione proponente e dal soggetto privato o del
privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore dell’intervento;
per accedere al partenariato il soggetto fornitore del servizio o attuatore
dell’intervento deve comunque avere già acquisito la dichiarazione di impegno di
un investitore o finanziatore privato;

ATTESO che:
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 20202024 del Comune di Cesena, approvata con deliberazione di C.C. n. 92 del
19/12/2019, prevede gli obiettivi strategici: 1.1 “Verso un welfare circolare” e 2.2
“Imprese sempre più innovative”
- il PEG prevede tra gli obiettivi affidati per l’anno 2020 al Servizio Lavoro, Sviluppo,
Giovani anche l’obiettivo “WelfareKmZero”, progetto volto a promuovere la coesione
sociale e lo sviluppo dell’economia della comunità cesenate attraverso la costruzione
di un sistema circolare di impiego delle risorse destinate dalle aziende locali al welfare
aziendale in prodotti e servizi prodotti ed erogati da società, dal privato sociale, da
enti no profit e dall’amministrazione del territorio, con particolare attenzione
all’inclusione sociale nelle varie fasi della filiera anzidetta;
- il modello che si intende realizzare attraverso il WelfareKmZero tenderà a:
1. sviluppare il territorio, coinvolgendo le imprese nella sostenibilità dei servizi,
nello sviluppo economico locale e nell’innalzamento del livello di inclusione
sociale;
2. favorire il lavoratore, che può ottenere servizi forniti dal proprio territorio
anche per migliorare la conciliazione tra la sua vita privata e il lavoro;
3. fornire uno strumento per consolidare la comunicazione sociale;
4. incrementare altresì la produttività dell’impresa che, come ricaduta, può
aumentare così la fidelizzazione dei propri dipendenti e ridurre il cuneo fiscale;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale attuare il progetto mediante un
partenariato tra Comune di Cesena e i soggetti del privato o del privato sociale
che, in possesso dei requisiti generali e tecnici di cui all’Avviso pubblico Allegato A
al presente atto, abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo dell’innovazione
sociale e che siano privi di scopo di lucro ed operanti nel settore di riferimento
dell’avviso medesimo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2020 del con la quale
l’Amministrazione comunale ha approvato lo svolgimento di una selezione di soggetti
partner del Comune di Cesena, interessati alla presentazione di proposte progettuali a
valere sul bando 5 aprile 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri definendo allo scopo le seguenti linee guida:

1. Soggetti cui rivolgere la manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse sarà rivolta a soggetti del privato o del privato sociale che
abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo dell’innovazione sociale (coerentemente
con quanto previsto dagli artt. 1 e 5 del bando ministeriale 5 aprile 2019) operanti nel
settore di riferimento oggetto dell’Avviso pubblico;
2. Elementi su cui fondare i criteri di valutazione per l’esame delle manifestazioni di
interesse pervenute:
- Esperienza del soggetto proponente nella progettazione nell’ambito delle azioni di
innovazione sociale con particolare riguardo a quelle che interessano il mondo
dell’inclusione sociale e del welfare aziendale;
- Innovatività della proposta progettuale e trasferibilità / replicabilità dei benefici
derivanti dalla realizzazione del progetto;
- Sostenibilità economica del progetto;
- Adesione, appartenenza, collaborazione con reti ed iniziative che si occupano delle
tematiche oggetto di avviso pubblico;
PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 303/2020 si è proceduto
all’adozione di un Avviso pubblico, attraverso il quale invitare i soggetti terzi a proporsi
quali partner del progetto WelfareKmZero per sviluppare l’intervento I anzidetto,
focalizzato sull’elaborazione di studi fattibilità che, sviluppando l’idea progettuale,
contengano una analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una
comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze, un piano
esecutivo per generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato e un
modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale generabile, con specifica
indicazione della capacità di conseguire dei recuperi di efficienza strutturali per
l’amministrazione. Lo studio di fattibilità dovrà essere accompagnato anche da una
pianificazione esecutiva che riguarderà lo sviluppo del progetto negli interventi
successivi;
VISTO l’Avviso Pubblico PGN 32300/313 pubblicato in data 6 marzo 2020;
PRESO ATTO che l’avviso anzidetto prevede, all’art. 5, che la domanda per la
partecipazione della selezione debba essere prodotta in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura, indirizzata a Comune di Cesena, Servizio Lavoro Sviluppo Giovani Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena e debba pervenire esclusivamente all’ufficio
Protocollo Generale del Comune a mezzo servizio postale raccomandato o altra forma di
recapito autorizzato o con consegna diretta a mano con rilascio da parte dell’ufficio
protocollo di apposita ricevuta, entro le ore 13:00 del giorno 06/04/2020;
ATTESO che le predette modalità di invio delle domande di partecipazione sono atte a
garantire la segretezza delle proposte presentate fino alla data di apertura, in seduta
pubblica, delle buste contenenti la documentazione progettuale a carattere competitivo;
RILEVATO che l’art. 52 e l’Allegato XI del D.Lgs 50/2016 (Codice Appalti) ammettono
l’eventualità dell’invio di offerte tramite posta elettronica certificata, purché dotata di
idonei sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza;
OSSERVATO che il diffondersi dell’epidemia di Covid19 e le misure restrittive per il
contenimento del contagio, con le conseguenti restrizioni alla mobilità delle persone e nel
funzionamento dei servizi di invio della corrispondenza, comportano la necessità di
adeguare le modalità di invio anzidette con l’intento di permettere l’inoltro telematico
delle proposte, facendo comunque salva la segretezza delle stesse fino alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura;
RITENUTO pertanto, in ragione della situazione contingente, di prorogare il termine di
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presentazione delle domande per la partecipazione all’avviso pubblico PGN 32300/313
fino alle ore 13:00 del giorno 14/04/2020, al fine di garantire la conoscenza delle nuove
modalità e la più ampia possibilità di partecipazione, e di includere la previsione di un
invio telematico delle proposte da parte dei concorrenti, secondo le modalità di
cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
RITENUTO pertanto di modificare l’Avviso Pubblico PGN 32300/313 del 6 marzo
2020, limitatamente all’art. 5, come specificato nel dispositivo del presente
atto;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico come sopra integrato, che si allega al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;
ATTESTATO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e
s.m.i. è Manuela Lucia Mei, Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico;
DATO ATTO altresì che la sottoscritta dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in
una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto,
non necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario di
cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI MODIFICARE lo schema di Avviso Pubblico PGN 32300 del 6 marzo 2020,
limitatamente all’Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
come specificato in premessa in modo che l’articolo nella sua completezza si intenda
redatto nel seguente modo:
“Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato A, potrà essere prodotta alternativamente in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura oppure potrà in modalità telematica, tassativamente secondo le
modalità di seguito riportate:
Modalità 1) Invio in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura:
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato A dovrà essere prodotta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
indirizzata a Comune di Cesena, Servizio Lavoro Sviluppo Giovani - Piazza del Popolo, 10
- 47521 Cesena e dovrà pervenire all’ufficio Protocollo Generale del Comune a mezzo
servizio postale raccomandato o altra forma di recapito autorizzato o con consegna
diretta a mano con rilascio da parte dell’ufficio protocollo di apposita ricevuta, entro le
ore 13:00 del giorno
14/04/2020.
La busta deve recare all’esterno i riferimenti del soggetto proponente (ragione sociale e
indirizzo e-mail per contatti) e la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE PROPOSTA
PROGETTUALE PER L’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO IN GRADO DI SUPPORTARE IL COMUNE DI
CESENA NELLA PRESENTAZIONE E NELL’ATTUAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE
A VALERE SUL BANDO “PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI
INNOVAZIONE SOCIALE” PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 5 APRILE 2019”.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. I plichi pervenuti in ritardo
rispetto a detto termine saranno esclusi dal procedimento selettivo. Ai fini
dell’accertamento del tempestivo inoltro della proposta, farà piena fede la data di arrivo

che sarà apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. Non saranno accettate proposte
pervenute a uffici diversi da quello indicato.
Modalità 2) Invio in modalità telematica
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato
A,
dovrà
pervenire
tramite
PEC,
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it, entro le ore 13:00 del giorno 14/04/2020,
tassativamente secondo le modalità di invio telematico di seguito riportate:
 Le domande dovranno essere predisposte in formato pdf/a. Il nome del file non
dovrà contenere informazioni che consentano di risalire a eventuali dati
tecnico/economici che devono essere noti solo al memento dell’apertura
(esempio: non denominare “offerta 5.000euro.pdf”);
 I pdf/a devono essere compressi in formato zip e protetti con password che non
dovrà essere trasmessa in questa fase (vedi sotto);
 Benché non sia possibile controllarne la struttura, la password dovrà presentare
caratteristiche di solidità atte a renderne difficile l’individuazione attraverso
tecniche di “brute force attack”. (Lunghezza almeno di 8 caratteri, presenza di
maiuscole e minuscole, di numeri e di caratteri speciali);
 Il file zip protetto deve essere firmato digitalmente e trasmesso via PEC
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it preposto alla ricezione delle
offerte;
 L’oggetto della pec dovrà essere il seguente: “ALLA C.A. SERVIZIO LAVORO
SVILUPPO GIOVANI. PROPOSTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO
INNOVAZIONE SOCIALE”.
Nota Bene: L’offerente dovrà dichiarare che il file prodotto rispetta tutti i requisiti sopra
indicati e che egli ne garantisce l’apertura con la password che verrà comunicata il giorno
dell’apertura delle buste, pena la non validità dell’offerta. Questa dichiarazione,
anch’essa firmata digitalmente, dovrà essere inclusa nella Pec e inviato
unitamente al file zip di cui sopra.
ATTENZIONE: IN QUESTA FASE NON DEVE ESSERE TRASMESSA LA PASSWORD che
permetterà di aprire la documentazione.
Il recapito della documentazione rimane comunque a esclusivo rischio del mittente. La
documentazione pervenuta in ritardo rispetto a detto termine e/o con modalità difformi
da quanto sopra indicato sarà esclusa dal procedimento selettivo.
INVIO DELLA PASSWORD PER APERTURA DEL FILE
L’ufficio protocollo in risposta alla PEC ricevuta, comunicherà il numero di PGN assegnato,
che servirà come riferimento per le comunicazioni successive (eventuale invio
documentazione supplementare e trasmissione password per apertura proposta).
In una finestra temporale che sarà comunicata ai partecipanti, dovranno essere
trasmesse via PEC, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it, le password per
aprire i file delle offerte. Per un efficace collegamento, nell’oggetto dovrà essere indicato
il numero di protocollo dell’offerta che sarà stato comunicato dall’Ufficio Protocollo.
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico come sopra integrato, che si allega al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;
DI DARE ATTO che la seguente rettifica sarà pubblicata nella pagina apposita del sito
http://www.comune.cesena.fc.it ;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e,
pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario di cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO infine che responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa
Manuela Lucia Mei, Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico.
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MANUELA LUCIA MEI

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO IN GRADO DI SUPPORTARE
IL COMUNE DI CESENA NELLA PRESENTAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI UNA
PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL BANDO "PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI SPERIMENTALI DI INNOVAZIONE SOCIALE" PUBBLICATO DAL
DIPARTIMENTODELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 5 APRILE 2019. RETTIFICA AVVISO PUBBLICO
CON APPROVAZIONE MODALITA’ DI INVIO TELEMATICO DELLE PROPOSTE
CAUSA EMERGENZA COVID-19.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26/09/2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024;
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2019 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
2020-2024;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 20/12/2019 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e il Piano
Investimenti 2020-2022;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 11/02/2020 con la quale è stata la
parte obiettivi e parte attività strutturali del Piano Esecutivo di Gestione 20202022;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di
governo dell’ente;
RICHIAMATO il provvedimento assunto in data 01/04/2020, PGN 43337/12, col quale è
stato conferito l’incarico di direzione del Settore Sviluppo Economico al dott. Matteo
Gaggi a decorrere dal 01/04/2020 e fino al termine del presente mandato elettorale;
VISTO il provvedimento del Sindaco PGN 43845/12 del 02/04/2020, che attribuisce alla
Dott.ssa Manuela Mei l’incarico di Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico;
DATO ATTO che:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in attuazione del DPCM del 21 dicembre 2018, ha pubblicato il 5 aprile 2019
l’avviso pubblico “Per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale”
diretto a favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei
attraverso la realizzazione di un insieme coordinato di attività orientate al
miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini per la
realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche nelle
aree dell’inclusione sociale, dell’animazione culturale, della lotta alla dispersione
scolastica. Le risorse finanziarie saranno assegnate ai progetti ritenuti ammissibili
e valutati positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino
ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun intervento, secondo la procedura
a sportello. La finestra per la presentazione dei progetti risulta attiva a partire dal
giorno 15 giugno 2019 fino al 31 Maggio 2020. Il Dipartimento della Funzione
Pubblica, attraverso questo bando, intende rafforzare le capacità delle pubbliche
amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare
nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il
coinvolgimento di attori del settore privato;
-

il Fondo anzidetto finanzia, in successione, i seguenti interventi:
1. Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva:
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realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un piano
esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale;
2. Intervento
II
–
Sperimentazione:
realizzazione
della
sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale, in linea
con lo studio di fattibilità e con il piano esecutivo di cui all’intervento
precedente;
3. Intervento
III
–
sperimentazione;

Sistematizzazione:

consolidamento

della

-

i soggetti beneficiari/proponenti possono presentare la domanda di ammissione al
finanziamento e la relativa proposta progettuale a partire esclusivamente
dall’Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva, indicando, la
composizione del partenariato pur potendola poi formalizzare in una fase
successiva;

-

in fase di presentazione della domanda il partenariato deve essere composto
almeno dalla pubblica amministrazione proponente e dal soggetto privato o del
privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore dell’intervento;

-

per accedere al partenariato il soggetto fornitore del servizio o attuatore
dell’intervento deve comunque avere già acquisito la dichiarazione di impegno di
un investitore o finanziatore privato;

ATTESO che:
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli anni 20202024 del Comune di Cesena, approvata con deliberazione di C.C. n. 92 del
19/12/2019, prevede gli obiettivi strategici: 1.1 “Verso un welfare circolare” e 2.2
“Imprese sempre più innovative”
-

il PEG prevede tra gli obiettivi affidati per l’anno 2020 al Servizio Lavoro, Sviluppo,
Giovani anche l’obiettivo “WelfareKmZero”, progetto volto a promuovere la coesione
sociale e lo sviluppo dell’economia della comunità cesenate attraverso la costruzione
di un sistema circolare di impiego delle risorse destinate dalle aziende locali al welfare
aziendale in prodotti e servizi prodotti ed erogati da società, dal privato sociale, da
enti no profit e dall’amministrazione del territorio, con particolare attenzione
all’inclusione sociale nelle varie fasi della filiera anzidetta;

-

il modello che si intende realizzare attraverso il WelfareKmZero tenderà a:
1. sviluppare il territorio, coinvolgendo le imprese nella sostenibilità dei servizi,
nello sviluppo economico locale e nell’innalzamento del livello di inclusione
sociale;
2. favorire il lavoratore, che può ottenere servizi forniti dal proprio territorio
anche per migliorare la conciliazione tra la sua vita privata e il lavoro;
3. fornire uno strumento per consolidare la comunicazione sociale;
4. incrementare altresì la produttività dell’impresa che, come ricaduta, può
aumentare così la fidelizzazione dei propri dipendenti e ridurre il cuneo fiscale;
-

è intenzione dell’Amministrazione Comunale attuare il progetto mediante un
partenariato tra Comune di Cesena e i soggetti del privato o del privato sociale
che, in possesso dei requisiti generali e tecnici di cui all’Avviso pubblico Allegato A
al presente atto, abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo dell’innovazione
sociale e che siano privi di scopo di lucro ed operanti nel settore di riferimento

dell’avviso medesimo;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65/2020 del con la quale
l’Amministrazione comunale ha approvato lo svolgimento di una selezione di soggetti
partner del Comune di Cesena, interessati alla presentazione di proposte progettuali a
valere sul bando 5 aprile 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri definendo allo scopo le seguenti linee guida:
1. Soggetti cui rivolgere la manifestazione di interesse:
La manifestazione di interesse sarà rivolta a soggetti del privato o del privato sociale che
abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo dell’innovazione sociale (coerentemente
con quanto previsto dagli artt. 1 e 5 del bando ministeriale 5 aprile 2019) operanti nel
settore di riferimento oggetto dell’Avviso pubblico;
2. Elementi su cui fondare i criteri di valutazione per l’esame delle manifestazioni di
interesse pervenute:
- Esperienza del soggetto proponente nella progettazione nell’ambito delle azioni di
innovazione sociale con particolare riguardo a quelle che interessano il mondo
dell’inclusione sociale e del welfare aziendale;
-

Innovatività della proposta progettuale e trasferibilità / replicabilità dei benefici
derivanti dalla realizzazione del progetto;

-

Sostenibilità economica del progetto;

-

Adesione, appartenenza, collaborazione con reti ed iniziative che si occupano delle
tematiche oggetto di avviso pubblico;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 303/2020 si è proceduto
all’adozione di un Avviso pubblico, attraverso il quale invitare i soggetti terzi a proporsi
quali partner del progetto WelfareKmZero per sviluppare l’intervento I anzidetto,
focalizzato sull’elaborazione di studi fattibilità che, sviluppando l’idea progettuale,
contengano una analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una
comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze, un piano
esecutivo per generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato e un
modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale generabile, con specifica
indicazione della capacità di conseguire dei recuperi di efficienza strutturali per
l’amministrazione. Lo studio di fattibilità dovrà essere accompagnato anche da una
pianificazione esecutiva che riguarderà lo sviluppo del progetto negli interventi
successivi;
VISTO l’Avviso Pubblico PGN 32300/313 pubblicato in data 6 marzo 2020;
PRESO ATTO che l’avviso anzidetto prevede, all’art. 5, che la domanda per la
partecipazione della selezione debba essere prodotta in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura, indirizzata a Comune di Cesena, Servizio Lavoro Sviluppo Giovani Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena e debba pervenire esclusivamente all’ufficio
Protocollo Generale del Comune a mezzo servizio postale raccomandato o altra forma di
recapito autorizzato o con consegna diretta a mano con rilascio da parte dell’ufficio
protocollo di apposita ricevuta, entro le ore 13:00 del giorno 06/04/2020;
ATTESO che le predette modalità di invio delle domande di partecipazione sono atte a
garantire la segretezza delle proposte presentate fino alla data di apertura, in seduta
pubblica, delle buste contenenti la documentazione progettuale a carattere competitivo;
RILEVATO che l’art. 52 e l’Allegato XI del D.Lgs 50/2016 (Codice Appalti) ammettono
l’eventualità dell’invio di offerte tramite posta elettronica certificata, purché dotata di
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idonei sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza;
OSSERVATO che il diffondersi dell’epidemia di Covid19 e le misure restrittive per il
contenimento del contagio, con le conseguenti restrizioni alla mobilità delle persone e nel
funzionamento dei servizi di invio della corrispondenza, comportano la necessità di
adeguare le modalità di invio anzidette con l’intento di permettere l’inoltro telematico
delle proposte, facendo comunque salva la segretezza delle stesse fino alla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura;
RITENUTO pertanto, in ragione della situazione contingente, di prorogare il termine di
presentazione delle domande per la partecipazione all’avviso pubblico PGN 32300/313
fino alle ore 13:00 del giorno 14/04/2020, al fine di garantire la conoscenza delle nuove
modalità e la più ampia possibilità di partecipazione, e di includere la previsione di un
invio telematico delle proposte da parte dei concorrenti, secondo le modalità di cui
all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
RITENUTO pertanto di modificare l’Avviso Pubblico PGN 32300/313 del 6 marzo 2020,
limitatamente all’art. 5, come specificato nel dispositivo del presente atto;
VISTO lo schema di Avviso Pubblico come sopra integrato, che si allega al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;
ATTESTATO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e
s.m.i. è Manuela Lucia Mei, Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico;
DATO ATTO altresì che la sottoscritta dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in
una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto,
non necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario di
cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI MODIFICARE lo schema di Avviso Pubblico PGN 32300 del 6 marzo 2020,
limitatamente all’Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
come specificato in premessa in modo che l’articolo nella sua completezza si intenda
redatto nel seguente modo:
“Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato A, potrà essere prodotta alternativamente in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura oppure potrà in modalità telematica, tassativamente secondo le
modalità di seguito riportate:
Modalità 1) Invio in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura:
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato A dovrà essere prodotta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
indirizzata a Comune di Cesena, Servizio Lavoro Sviluppo Giovani - Piazza del Popolo, 10
- 47521 Cesena e dovrà pervenire all’ufficio Protocollo Generale del Comune a mezzo
servizio postale raccomandato o altra forma di recapito autorizzato o con consegna

diretta a mano con rilascio da parte dell’ufficio protocollo di apposita ricevuta, entro le
ore 13:00 del giorno
14/04/2020.
La busta deve recare all’esterno i riferimenti del soggetto proponente (ragione sociale e
indirizzo e-mail per contatti) e la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE PROPOSTA
PROGETTUALE PER L’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO IN GRADO DI SUPPORTARE IL COMUNE DI
CESENA NELLA PRESENTAZIONE E NELL’ATTUAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE
A VALERE SUL BANDO “PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI
INNOVAZIONE SOCIALE” PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 5 APRILE 2019”.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. I plichi pervenuti in ritardo
rispetto a detto termine saranno esclusi dal procedimento selettivo. Ai fini
dell’accertamento del tempestivo inoltro della proposta, farà piena fede la data di arrivo
che sarà apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. Non saranno accettate proposte
pervenute a uffici diversi da quello indicato.
Modalità 2) Invio in modalità telematica
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda per la partecipazione della selezione, presentata utilizzando il modello
Allegato
A,
dovrà
pervenire
tramite
PEC,
all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it, entro le ore 13:00 del giorno 14/04/2020,
tassativamente secondo le modalità di invio telematico di seguito riportate:


Le domande dovranno essere predisposte in formato pdf/a. Il nome del file non
dovrà contenere informazioni che consentano di risalire a eventuali dati
tecnico/economici che devono essere noti solo al memento dell’apertura
(esempio: non denominare “offerta 5.000euro.pdf”);



I pdf/a devono essere compressi in formato zip e protetti con password che non
dovrà essere trasmessa in questa fase (vedi sotto);



Benché non sia possibile controllarne la struttura, la password dovrà presentare
caratteristiche di solidità atte a renderne difficile l’individuazione attraverso
tecniche di “brute force attack”. (Lunghezza almeno di 8 caratteri, presenza di
maiuscole e minuscole, di numeri e di caratteri speciali);



Il file zip protetto deve essere firmato digitalmente e trasmesso via PEC
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it preposto alla ricezione delle
offerte;



L’oggetto della pec dovrà essere il seguente: “ALLA C.A. SERVIZIO LAVORO
SVILUPPO GIOVANI. PROPOSTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTENARIATO
INNOVAZIONE SOCIALE”.

Nota Bene: L’offerente dovrà dichiarare che il file prodotto rispetta tutti i requisiti sopra
indicati e che egli ne garantisce l’apertura con la password che verrà comunicata il giorno
dell’apertura delle buste, pena la non validità dell’offerta. Questa dichiarazione,
anch’essa firmata digitalmente, dovrà essere inclusa nella Pec e inviato
unitamente al file zip di cui sopra.
ATTENZIONE: IN QUESTA FASE NON DEVE ESSERE TRASMESSA LA PASSWORD che
permetterà di aprire la documentazione.
Il recapito della documentazione rimane comunque a esclusivo rischio del mittente. La
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documentazione pervenuta in ritardo rispetto a detto termine e/o con modalità difformi
da quanto sopra indicato sarà esclusa dal procedimento selettivo.
INVIO DELLA PASSWORD PER APERTURA DEL FILE
L’ufficio protocollo in risposta alla PEC ricevuta, comunicherà il numero di PGN assegnato,
che servirà come riferimento per le comunicazioni successive (eventuale invio
documentazione supplementare e trasmissione password per apertura proposta).
In una finestra temporale che sarà comunicata ai partecipanti, dovranno essere
trasmesse via PEC, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it, le password per
aprire i file delle offerte. Per un efficace collegamento, nell’oggetto dovrà essere indicato
il numero di protocollo dell’offerta che sarà stato comunicato dall’Ufficio Protocollo.
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico come sopra integrato, che si allega al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;
DI DARE ATTO che la seguente rettifica sarà pubblicata nella pagina apposita del sito
http://www.comune.cesena.fc.it ;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e,
pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario di cui all’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO infine che responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa
Manuela Lucia Mei, Dirigente ad interim del Settore Sviluppo Economico.
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