
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 / 2022

OGGETTO:  PROROGA  DEI  TERMINI  PER  PRESENTAZIONE  ISTANZE  DI 
PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE ATTRAVERSO L'ISTITUTO DELLA 
CO-PROGETTAZIONE  DELLE  ATTIVITA'  DEL  CENTRO 
POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE "LA CORTE DELLE FAMIGLIE" 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA

Premesso che con delibera di  G.C.  n.  187/2021 si  è  approvato di  dare avvio alla procedura di  
sviluppo e gestione del centro polifunzionale per le famiglie “La corte delle famiglie” presso i locali 
di via Roma - concessi in comodato gratuito - attraverso l’istituto della co-progettazione;

Premesso, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 1140/2021, divenuta esecutiva ai sensi di  
legge,  veniva  approvato  lo  schema  di  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  la 
realizzazione  e  gestione,  attraverso  l’istituto  della  co-progettazione,  delle  attività  del  Centro 
polifunzionale per le famiglie “La corte delle famiglie” nonché il relativo modulo di presentazione 
dell’istanza  e  lo  schema  di  accordo  di  collaborazione  e  si  stabiliva  quale  termine  per  la 
presentazione delle manifestazioni di interesse le ore 18.00 del 28 gennaio 2022;

Considerato  che  attraverso  il  citato  Avviso,  l’intento  è  quello  di  raccogliere  manifestazioni  di 
interesse per la realizzazione e gestione delle attività del centro polifunzionale per le famiglie “La  
corte delle famiglie” volto a sollecitare la presentazione di proposte da parte delle associazioni ed 
ETS interessati a partecipare al processo di co-progettazione;

Tenuto conto che “La corte delle famiglie”, attraverso l’istituto della coprogettazione, ha potuto 
sviluppare in passato il coinvolgimento attivo di una rete forte di associazioni e partner territoriali  
del terzo settore ed ha potuto dare adeguate risposte alle numerose e diversificate esigenze delle  
famiglie con flessibilità ed adattabilità; 

Valutato che per intraprendere efficaci politiche ed azioni rivolte alle famiglie si deve dare avvio ad 
un confronto preliminare che tenga conto di elevati livelli di complessità e di cambiamento sociali  
(conflittualità  intergenerazionale,  emersione  di  diversi  assetti  familiari,  incremento  di  famiglie 
straniere…); 

Ritenuto che le condizioni restrittive dovute alla pandemia per Covid-19 hanno posto in evidenza la 
necessità di riavviare rapidamente esperienze di socializzazione e di supporto per le famiglie;

Vista  la  situazione  epidemiologica  implementatasi  durante  quest’ultimo  periodo,  il  numero 
crescente di assenze presso le diverse organizzazioni e preso atto dell’evidente difficoltà ad attuare 
azioni proficue di confronto e di elaborazione di quanto richiesto - Progetto e documentazione da 
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allegare alla Manifestazione di interesse - da parte di ETS e realtà associative del territorio entro i  
termini fissati dall’Avviso;

Dato  atto che si  ritiene  fondamentale  e  di  rilievo  che  le  proposte  progettuali  contenute  nella 
domanda di manifestazione di interesse siano adeguate e vedano già una buona base di confronto 
tra le realtà proponenti in considerazione anche della complessità e del periodo di cambiamento a 
cui le famiglie sono sottoposte;

Preso atto che, a fronte di quanto sopra espresso, si ritiene necessario ed opportuno prorogare il 
termine  della  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  bando  di  manifestazione  di 
interesse di cui in premessa dal 28/01/2022 alle ore 18 del 11/02/2022 mantenendo le medesime 
modalità indicate nel relativo Avviso approvato con determinazione n. 1140/2021;

Valutato che la proroga nei termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse 
non andrà a penalizzare il periodo previsto per la fase di discussione critica e di co-progettazione, 
attraverso la quale si provvederà a dettagliare il contenuto della proposta progettuale, adattandola 
agli specifici bisogni del territorio cui si riferisce per addivenire entro la fine del mese di giugno  
2022 alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione per la gestione del centro polifunzionale per  
le famiglie;

Ritenuto,  altresì,  di  dare  ed  estendere  adeguata  forma  di  pubblicità  della  presente  proroga 
pubblicando all’Albo Pretorio del Comune di Novate Milanese, sul sito istituzionale nella sezione 
amministrazione  trasparente/bandi  di  gara  all’indirizzo  https://www.comune.novate-
milanese.mi.it/bandi-di-gara/,  adeguato  avviso  indicando  quale  nuovo  termine  per  la 
presentazione delle manifestazioni di interesse il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 18,00;

Atteso che, con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, non è indetta alcuna 
procedura di gara e che la pubblicazione della stessa ha l’unico scopo di individuare gli operatori 
disponibili  a realizzare la procedura di  coprogettazione per lo sviluppo e la gestione del centro 
polifunzionale per le famiglie  “La corte delle  famiglie” e che il  Comune si  riserva la facoltà di  
procedere  alla  successiva  fase  di  gara  anche  nel  caso  di  un’unica  candidatura,  se  considerata 
idonea;

Visti: 
• il Decreto Sindacale n. 12 del 30/09/2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico di Direzione 
dell’Area Servizi Generali e alla Persona; 
• il Decreto Dirigenziale n. 13 del 31.01.2020 con il quale veniva conferito incarico di direzione del  
Settore Interventi Sociali al dott. Stefano Robbi responsabile di questo procedimento; 

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 33/2013; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

Dato atto altresì, che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità tecnico 
e contabile formulato dalla Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell’art. 183, 
comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

D E T E R M I N A

1.    per tutto quanto meglio espresso in premessa e che qui si intende integralmente trascritto, di  
prendere atto che, vista la situazione epidemiologica implementatasi durante quest’ultimo periodo 
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e il numero crescente di assenze presso le diverse organizzazioni, risulta evidente la difficoltà ad  
attuare  azioni  proficue  di  confronto  e  di  elaborazione  di  quanto  richiesto  -  Progetto  e 
documentazione da allegare alla Manifestazione di interesse - da parte di ETS e realtà associative 
del territorio entro i termini fissati dall’Avviso approvato con determinazione n.1140/2021;

2. di dare atto che si ritiene fondamentale e di rilievo che le proposte progettuali contenute nella  
domanda di manifestazione di interesse siano adeguate e vedano già una buona base di confronto 
tra le realtà proponenti in considerazione anche della complessità e del periodo di cambiamento a 
cui le famiglie sono sottoposte;

3.  di  prendere atto che,  a  fronte  di  quanto  sopra  espresso,  si  ritiene opportuno e  necessario 
prorogare  il  termine  della  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  bando  di 
manifestazione  di  interesse  di  cui  in  premessa dal  28/01/2022  alle  ore  18  del  11/02/2022 
mantenendo le medesime modalità indicate nel relativo Avviso approvato con determinazione n. 
1140/2021;

4.  di  ritenere  che la  proroga  nei  termini  di  presentazione  delle  istanze  di  manifestazione  di 
interesse non andrà a penalizzare il  periodo previsto per  la fase di  discussione critica e di  co-
progettazione,  attraverso  la  quale  si  provvederà  a  dettagliare  il  contenuto  della  proposta 
progettuale, adattandola agli specifici bisogni del territorio cui si riferisce per addivenire entro la 
fine del mese di giugno 2022 alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione per la gestione del  
centro polifunzionale per le famiglie;

5. di realizzare adeguata forma di pubblicità della presente proroga pubblicando all’Albo Pretorio 
del  Comune  di  Novate  Milanese,  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  amministrazione 
trasparente/bandi di gara all’indirizzo  https://www.comune.novate-milanese.mi.it/bandi-di-gara/, 
congrua informazione indicando quale nuovo termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 18,00 mantenendo le medesime modalità indicate 
nel relativo Avviso approvato con determinazione n. 1140/2021.

Lì, 24/01/2022 IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI ED 
ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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