
 
 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA COSTITUZIONE DI UN 

PARTENARIATO DI PROGETTO CON IL COMUNE DI BENEVENTO PER 

LA COPROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE D’INTERVENTI 

D’INNOVAZIONE SOCIALE DI CUI AL D.P.C.M. 21.12.2018, ART.5, 

NELL’AMBITO DI UN PROGRAMMA TRIENNALE PER L’INNOVAZIONE 

SOCIALE. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL PRESIDENTE 

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 
SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica ha pubblicato, il 05 aprile 2019, un Avviso Pubblico per la selezione di progetti 

sperimentali di innovazione sociale in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo d’innovazione 

sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n.32 del 07.02.2019); 

Visto che il Fondo per l’Innovazione Sociale di cui al D.P.C.M. di cui sopra, all’art.5 

finanzia gli interventi nell’ambito di un programma triennale per l’innovazione sociale finalizzato a 

rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale 

volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali; 

Visto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, svolge il ruolo di attivatore del processo di innovazione sociale, con l’obiettivo di 

rafforzare la capacità amministrativa locale e di favorire la creazione di network territoriali orientati 

alla generazione di impatto sociale; 

Visto che il Comune di Benevento con determinazione Dirigenziale del Settore Servizi al 

Cittadino, n.37 del 10.07.2019, ha approvato l’avviso pubblico finalizzato ad una manifestazione di 

interesse per la partecipazione al bando promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per 

individuare il soggetto privato o del privato sociale in qualità di fornitore del servizio o attuatore 

degli interventi di innovazione sociale; 

Visto che con successiva determinazione n.53 del 01.10.2019 sono stati selezionati i 

partners del settore privato e del privato sociale che parteciperanno alla redazione della proposta 

progettuale da sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica – per la selezione di progetti sperimentali di innovazione sociale, ai fini dell’approvazione 

e del relativo finanziamento; 

Considerato che il Comune di Benevento con nota prot. 97213 del 24.10.2019, acquisita al 

prot. n.30297 del 24.10.2019, ha chiesto a quest’Amministrazione di manifestare il proprio interesse 

alla costituzione di un partenariato di progetto per la coprogettazione e la realizzazione di interventi 

di innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018, art.5, nell’ambito di un Programma 

triennale per l’innovazione Sociale, concordando il quadro giuridico e organizzativo del 

partenariato, le modalità, la tempistica e quanto connesso alla coprogettazione e realizzazione 

dell’intervento; 

Ritenuto opportuno proporre al Presidente della Provincia di accogliere la richiesta del 

Comune di Benevento; 

Visto il D. Lgs. n.267/200 T.U.E.L; 

Visto il D. Lgs. n.118/2011; 

Visto lo Statuto Provinciale; 



Reso parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art 49 del D. Lgs 267/2000 

Dato atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in conseguenza 

dell’adozione del presente atto acquisito è pertanto non occorre acquisire il parere di regolarità 

contabile; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio 

prevalente di interpretazione; 

1. di manifestare l’interesse alla costituzione di un partenariato di progetto con il Comune di 

Benevento per la coprogettazione e la realizzazione d’interventi d’innovazione sociale di cui 

al D.P.C.M. 21.12.2018, art.5, nell’ambito di un programma triennale per l’innovazione 

sociale concordando il quadro giuridico e organizzativo del partenariato, le modalità, la 

tempistica e quanto connesso alla coprogettazione e realizzazione dell’intervento; 

2. di demandare al Settore Amministrativo/Finanziario la predisposizione di tutti gli atti 

necessari e consequenziali 

3. di dare atto che nessuna spesa grava sul Bilancio della Provincia di Benevento in 

conseguenza dell’adozione del presente atto;  

4. di dichiarare la deliberazione ad adottarsi, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, 4° comma D. Lgs. 267/2000. 

Benevento lì 20.11.19 

Il Responsabile 

Servizio Relazioni Istituzionali 

F.to Vincenzo Iuliano 
 

 

 

 

 



 

PARERI 

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 

COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO DI PROGETTO CON IL COMUNE DI 

BENEVENTO PER LA COPROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE D’INTERVENTI 

D’INNOVAZIONE SOCIALE DI CUI AL D.P.C.M. 21.12.2018, ART.5, NELL’AMBITO DI UN 

PROGRAMMA TRIENNALE PER L’INNOVAZIONE SOCIALE. 

 

Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO esprime sul 

presente atto parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000.  

 

Benevento, 2.12.19 

Il Dirigente ad interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

Parere di Regolarità contabile - ART. 49 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime sul presente atto parere 

favorevole  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 2.12.19 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Programmazione e Bilancio 

F.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente a.i.  

Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole con i poteri 

concessi ex articolo 108 del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al decreto presidenziale n. 24/2019 in 

ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

 

Benevento, 2.12.19 

Il Direttore Generale 

F.to Dr. Nicola Boccalone 


