
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S144-00230

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: 
 Modifica dell'Avviso pubblico approvato con determinazione n. 144 di data 21 maggio 2021, avente 
ad oggetto: "Avvio del procedimento trasparente di co-programmazione in relazione alla "grave 
emarginazione adulta e condizione dei senza dimora" ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e 
dell'art. 3, comma 4 della l.p. 13/2007. Approvazione dell'avviso pubblico e dello schema di domanda 
di partecipazione al procedimento" e contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle 
manifestazione di interesse a partecipare al procedimento di co-programmazione.  
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IL DIRIGENTE

Vista la determinazione n. 144 di data 21 maggio 2021 con la quale è stato avviato il procedimento 
trasparente per la co-programmazione relativa alla “grave emarginazione adulta e condizione dei 
senza dimora” ed è stato approvato l’Avviso pubblico di co-programmazione e la relativa domanda 
di partecipazione al procedimento medesimo;

visto l’art. 6 dell’Avviso pubblico di cui al paragrafo precedente, che stabilisce che gli interessati al 
procedimento di co-programmazione devono presentare la domanda di partecipazione entro e non 
oltre il termine di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso medesimo;

dato  atto  che  l’Avviso  pubblico  di  co-programmazione  è  stato  pubblicato  sul  sito  internet 
istituzionale  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  nonché  sul  sito 
http://www.trentinosociale.it/index.php  e  https://trentinosociale.provincia.tn.it/  in  data  25 Maggio 
2021;

dato  atto,  altresì,  che  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al 
procedimento di co-programmazione è scaduto il giorno 14 giugno 2021;

verificato che, entro la data di cui al paragrafo precedente, è stato presentato un numero esiguo di 
domande;

considerata  l’opportunità  di  garantire  una  più  ampia  partecipazione  al  procedimento  di 
coprogrammazione per tutti gli enti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico di 
co-programmazione  sopra  citato,  mediante  la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle 
domande di partecipazione al procedimento di cui all’oggetto;

visto il sopra citato art. 6 dell’Avviso pubblico di coprogrammazione, che stabilisce, altresì, che 
dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con 
l’assistenza di  due testimoni,  verificherà in  apposita  seduta pubblica la  regolarità  formale delle 
domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati;

considerata la necessità di contemperare le esigenze di partecipazione al procedimento e con quelle 
di speditezza dello stesso;

ritenuto,  pertanto,  che  la  verifica,  in  apposita  seduta  pubblica,  della  regolarità  formale  delle 
domande presentate e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati, cui è tenuto il 
Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  del  sopra  citato  art.  6  dell’Avviso  pubblico  di  co-
programmazione, ostacoli le ragioni di speditezza del procedimento, tenuto conto della contestuale 
riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al procedimento medesimo;

dato atto  che,  nel  rispetto  dell’art.  7 del  Codice di comportamento dei  dipendenti  provinciali  e 
dell’art. 41 del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 – 2023 della  
Provincia autonoma di Trento, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo 
provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso,

- vista la determinazione n. 144 di data 21 maggio 2021;
- vista la l.p. n. 23/1992;
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1) di disporre, per le ragioni esposte in premessa, la riapertura, dal giorno successivo alla data di 
approvazione  del  presente  provvedimento,  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione al procedimento trasparente di co-programmazione;

2) di disporre che le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 30 giugno 
2021;

3)  di  sostituire,  per  le  ragioni  esposte  in  premessa,  l’art.  6  dell’Avviso  pubblico  di  co-
programmazione, approvato con determinazione n. 144 di data 21 maggio 2021, con il seguente:

“6. – Procedura sull’ammissibilità delle domande di partecipazione.
Gli  interessati  dovranno  presentare  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica 
serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it  la  domanda  di  partecipazione,  redatta  sulla  base  del 
Modello predisposto dall’Ente procedente [Allegato n. 2] entro e non oltre il termine di 20 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione del presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.
Dopo l’espletamento dell’istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento
procederà nel modo che segue:
1. darà comunicazione, agli ETS o altri enti in possesso dei requisiti richiesti, di accoglimento delle
domande di partecipazione;
2. comunicherà agli interessati le ragioni ostative all’accoglimento delle domande, ai sensi dell’art.
27 bis della l.p. 23/1992;
3. ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub b), confermerà o meno il rigetto
della domanda.”;

4) di ammettere a valutazione, senza la necessità di ripresentazione, ai sensi di quanto disposto al 
punto  1),  le  domande  di  partecipazione  al  procedimento  di  co-programmazione  già  presentate, 
anche  se  tardivamente  rispetto  all’originario  termine  del  14  giugno  2021,  da  parte  degli  enti 
interessati;

5) di mantenere invariato quanto altro disposto con la determinazione n. 144 di data 21 maggio
2021 e quanto contenuto nell’allegato avviso pubblico approvato con la medesima determinazione;

6)  di  dare  pubblicità  al  presente  provvedimento sul  sito  internet  istituzionale  della  Provincia 
autonoma  di  Trento  al  link  http://www.informa.provincia.tn.it/scadenze_avvisi/,  nonché  sul  sito 
http://www.trentinosociale.it/index.php e https://trentinosociale.provincia.tn.it/;
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 LA DIRIGENTE  
 Federica Sartori 
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