
Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92/2022 del 17/05/2022

OGGETTO: Avviso pubblico dell’Agenzia per la coesione Territoriale per la presentazione
di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare
nell’ambito per PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del piano nazionale ri

Il giorno 17/05/2022 alle ore 13:45, in Polla e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

MASSIMO LOVISO P

GIUSEPPE CURCIO P

VINCENZO GIULIANO P

ROSA ISOLDI P

FEDERICA MIGNOLI P

Assiste: FRANCESCO CARDIELLO - Segretario Comunale

Presiede: MASSIMO LOVISO - Sindaco

Verificato il numero legale, MASSIMO LOVISO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'



Premesso che: 

- L’Avviso mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale,
mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di
quelli  esistenti,  favorendo  l’aumento  del  numero  di  destinatari  e/o  la  qualità
dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono
ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali.

- Possono presentare proposte progettuali:

a) I  Comuni  delle  Aree  Interne  (intermedi,  periferici,  ultraperiferici)  come
individuati  nella  mappatura  delle  aree  interne  2021-2027
(https://politichecoesione.governo.it/it/strategie-tematiche-e-
territoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/lavori-
preparatori-snai-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/);

b) Enti pubblici del settore Sanitario le cui attività ricadano nel territorio dei
Comuni delle Aree Interne come individuate nella mappatura di cui alla
lettera a);

c) Altro soggetto pubblico la cui proposta progettuale preveda attività che si
svolgano nel territorio del Comune dell’Area interna;

Rilevato  che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di partecipare
all’avviso dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di proposte
di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’abito
del  PNRR,  Missione  n.  5  “Inclusione  e  Coesione”  del  piano  nazionale  ripresa  e
resilienza (PNRR), Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” –
investimento 1:”Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1
“Potenziamento  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  sociali  di  comunità”  finanziato
dall’Unione Europea;

Evidenziata  la  necessità  di  individuare  soggetto  del  terzo  settore  per  la
predisposizione di progetti di intervento di interesse generale da presentare a valere
sulle  risorse  dell’avviso  dell’Agenzia  di  Coesione  Territoriale,  disponibile  per  un
coinvolgimento  attivo   in  fase  progettuale  in  quanto  tali  enti  sono  portatori  di
conoscenza,  di  competenze  e  di  spinte  innovative  ulteriori  rispetto  alle
Amministrazioni Locali, il cui contributo diventa ancora più prezioso e necessario ,
non  solo  nella  fase  finale  di  erogazione  e  gestione  dei  servizi,  ma nelle  fasi  di
programmazione e di organizzazione dei servizi ed interventi;

Preso  atto  che  la  riforma  del  Terzo  settore  ha  introdotto,  all’interno
dell’ordinamento  giuridico  italiano,  la  categoria  normativa  di  «ente  del  Terzo
settore» (ETS). L’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 (CTS) definisce l’ente del Terzo settore
quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche
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e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o
più attività di interesse generale – fra quelle indicate all’art. 5 del Codice medesimo
– in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; 

Rilevato che il legislatore ha creato, pertanto, una «categoria normativa» - gli enti
del Terzo settore – per i quali ha dettato una disciplina promozionale e configurato,
per altro verso, una serie di obblighi ed oneri;

Evidenziato che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 valorizza la
qualificazione degli  ETS «come un insieme limitato di  soggetti  giuridici  dotati  di
caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere
«attività  di  interesse  generale»  (art.  5),  senza  perseguire  finalità  lucrative
soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a
rigorosi controlli  (articoli da 90 a 97)». Il  primo carattere che viene in rilievo è il
perseguimento, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e
la rinuncia al perseguimento di una finalità lucrativa, in senso soggettivo. Il secondo
è lo svolgimento, in via principale o esclusiva, di una attività di interesse generale
(mutuando significativamente l’espressione che la Costituzione utilizza all’art. 118,
ultimo comma Cost.),  che il  legislatore  elenca all’art.  5  del  CTS.  L’uno e  l’altro
carattere  conferiscono  a  tali  enti  una  posizione  ordinamentale  specifica  nella
prospettiva  dell’attuazione  della  Costituzione  e,  in  particolare,  dell’art.  3  Cost.,
comma primo e secondo;

Assunta  tale posizione, il  legislatore è tenuto – ai sensi  dell’art.  118, comma 4
Cost., che esprime il principio di c.d. sussidiarietà orizzontale – a «favorire» gli ETS,
espressione qualificata dall’iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la
predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività,
bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della P.A. In tale prospettiva,
gli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore individuano una misura di sostegno
ed integrazione fra ETS e PP.AA., declinando una serie di istituti specifici, plasmati
sulla  natura  specifica  del  Terzo  settore.  Si  tratta,  pertanto,  di  un’applicazione
dell’art. 118, ultimo comma Cost. che valorizza ed agevola la possibile convergenza
su «attività  di  interesse generale» fra la  pubblica amministrazione ed i  soggetti
espressione del Terzo settore. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di «una delle
più  significative  attuazioni  del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  valorizzato
dall’art.  118,  quarto  comma,  Cost.»,  un  originale  canale  di  «amministrazione
condivisa», alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito «per la prima
volta  in  termini  generali  [come]  una  vera  e  propria  procedimentalizzazione
dell’azione sussidiaria»;

Evidenziato  che  tali  istituti  richiedono  a  tutte  le  PP.AA.  di  «assicurare  il
coinvolgimento  attivo  degli  enti  del  Terzo  settore»  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e
dei  servizi  nei  settori  di  attività  di  interesse  generale  (art.  55,  c.  1  CTS).  Il
coinvolgimento  attivo  significa,  anzitutto,  sviluppare sul  piano giuridico  forme di



confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e
due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe effettivamente in grado di collaborare in
tutte  le  attività  di  interesse  generale.  Non  si  realizza,  quindi,  una  semplice
sottrazione  rispetto  alle  norme  di  derivazione  euro-unitaria  che  disciplinano  il
rapporto fra soggetti privati e PP.AA., bensì l’applicazione di altre norme che, nel
rispetto del quadro normativo europeo, riescono a svolgere più efficacemente quella
funzione di promozione richiesta dall’art. 118, comma 4 Cost;

Dato atto che il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50,
infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere,
fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della
conclusione  di  un  contratto  pubblico  per  l’affidamento  o  la  concessione  di  un
servizio. Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite
dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)
e distinte da quella  lucrativa e che le loro attività  siano convergenti  con quelle
svolte  dalla  P.A.  (attività  di  interesse  generale):  ne  discende,  quindi,  la  non
automatica  applicabilità  di  schemi  che prevedano la  competizione  e  lo  scambio
sinallagmatico,  e  la  necessità  di  prevederne  altri  che  partano  da  tale  carattere
genetico degli ETS; 

Rilevato, peraltro, che ciò non significa assolutamente deflettere dalla necessità di
una piena applicazione dei principi che governano il procedimento amministrativo ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di un corpus di principi posti  a
presidio dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.;

Preso atto  che nel diritto dell’Unione europea i Trattati non impongono un alcun
modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri
di organizzare i propri servizi di interesse generale (SIG) nel modo che ritengano più
opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale. A tale proposito, si richiama
la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006 relativa “ai servizi del mercato interno”, il cui art. 1 (Oggetto) stabilisce, fra
l’altro, che “(…) 3. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati
membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere
servizi  d’interesse economico generale,  in  che modo tali  servizi  debbano essere
organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e
a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (…)”;

Considerato  che il Titolo VII del CTS ha, pertanto, in parte riempito uno spazio
lasciato aperto dal CCP, definendo le condizioni che consentono di escludere dalla
sfera di interesse del mercato servizi pur potenzialmente economicamente rilevanti.
Da ultimo, va segnalato che la legge di conversione (n. 120/2020) del decreto-legge
n.  76/2020 (c.d.  decreto semplificazioni)  ha introdotto diverse modifiche al  CPP,
alcune  delle  quali  sono finalizzate  a  coordinare  l’applicazione  dei  due  codici.  In
particolare, l’intervento del legislatore ha interessato le seguenti disposizioni:



 art. 30, recante i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e
delle concessioni;

 art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione;

 art. 140 in ordine alla disciplina di settore per quanto riguarda l’affidamento
dei servizi sociali e degli altri servizi, indicati nell’Allegato XI al CCP.

Evidenziato,  dunque, che il  legislatore ha precisato – all’interno della disciplina
generale sugli affidamenti dei contratti pubblici, mediante procedure concorrenziali
– che, in applicazione del c.d. principio di specialità, “restano ferme” le forme di
coinvolgimento degli enti del Terzo settore, previste dal più volte richiamato Titolo
VII del CTS;

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente deliberato ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.48 del d.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non sono stati espressi dai
Responsabili i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto mero
atto di indirizzo;

Visto il T.U.E.L.;

Visto lo statuto comunale;

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

PROPONE

1. La premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato che
qui si intende richiamata e riportata.

2. Di  dare  atto  della  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  di  Polla  di
partecipare  all’avviso  dell’Agenzia  per  la  Coesione  Territoriale  per  la
presentazione di proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di
comunità  da  finanziare  nell’abito  del  PNRR,  Missione  n.  5  “Inclusione  e
Coesione” del  piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),  Componente 3:
“Interventi speciali  per la coesione territoriale” – investimento 1:”Strategia
nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei
servizi  e  delle  infrastrutture  sociali  di  comunità”  finanziato  dall’Unione
Europea.

3. Di individuare soggetto del terzo settore per la predisposizione di progetti di
intervento  di  interesse  generale  da  presentare  a  valere  sulle  risorse
dell’avviso  dell’Agenzia  di  Coesione  Territoriale,  disponibile  per  un



coinvolgimento attivo  in fase progettuale in quanto tali enti sono portatori di
conoscenza,  di  competenze  e  di  spinte  innovative  ulteriori  rispetto  alle
Amministrazioni  Locali,  il  cui  contributo  diventa  ancora  più  prezioso  e
necessario , non solo nella fase finale di erogazione e gestione dei servizi, ma
nelle fasi di programmazione e di organizzazione dei servizi ed interventi.

4. Di  dare  mandato  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  per
l’individuazione di soggetti  del terzo settore per la co-progettazione per la
predisposizione di progetti di intervento di interesse generale da presentare a
valere sulle risorse dell’avviso dell’Agenzia di Coesione Territoriale.

5. Di prendere atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta
nessun onere a carico dell’Amministrazione Comunale.

6. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi
dell’art.134, comma 4, del DLGS. 267/2000.

                                         LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le 
motivazioni di cui alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione su estesa con votazione unanime resa nei 
modi e forme di legge



Comune di Polla
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Avviso pubblico dell’Agenzia per la coesione Territoriale per la presentazione
di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare
nell’ambito per PNRR, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del piano nazionale ri

Il  Dirigente del AREA AMMINISTRATIVA a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta
di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: NON DOVUTO
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: ATTO DI MERO INDIRIZZO

Polla, 16/05/2022



Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Comunale

MASSIMO LOVISO FRANCESCO CARDIELLO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 18/05/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 17/05/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  92/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Polla, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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