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Atto Dirigenziale n. 140 del 14.11.2022 

 

      OGGETTO: AVVISO PUBBLICO – INVITO A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGRAMMAZIONE 

PER L’AVVIO DI UN PERCORSO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI 

UNA AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 55 

DEL D. LGS. N. 117/2017 - VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

ENTRO IL 14.11.2022. 

 

Il Direttore 

 
RICHIAMATI: 

 

- Il verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10 del 12/10/2022 

al punto n. 2 “Approvazione del Documento Progettuale che prevede l’Avvio 

del procedimento di co-programmazione finalizzata ad avviare un percorso 

condiviso per la creazione dell’agenzia per la vita indipendente e l’inclusione 

nella società delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 

117/2017”; 

- l’Atto dirigenziale n. 124 del 21.10.2022: “PROCEDIMENTO DI CO-

PROGRAMMAZIONE PER L’AVVIO DI UN PERCORSO FINALIZZATO ALLA 

CREAZIONE DELL’AGENZIA PER LA VITA INDIPENDENTE E L’INCLUSIONE 

NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 55 

DEL D. LGS. N. 117/2017”; 

- l’Atto dirigenziale n. 139 del 10.11.2022 “Proroga del termine di 

presentazione domande relative al procedimento di co-programmazione 

finalizzata all’avvio di un percorso finalizzato alla creazione dell’Agenzia per 

la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità, ai 

sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 117/2017”; 

 

VISTO che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale 

Consortile “Oglio Po” in data 21.10.2022 con prot. n. 3714; 

 

DATO ATTO che sono stati invitati gli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti 

dall’art. 4 del d. lgs. 117/2017 (CTS), e gli altri enti non del TS e le persone fisiche 

qualificate a presentare la domanda di partecipazione al procedimento di co-

programmazione, indetto da questo ente, redatta sulla base dei modelli allegati 

all’Avviso sopra citato; 

 

CONSIDERATO che il primo termine di scadenza per la presentazione delle 

manifestazioni d’interesse veniva fissato con Atto dirigenziale n. 124 del 

21.10.2022 per il 10.11.2022 ma successivamente, con atto dirigenziale n. 139 del 

10.11.2022, si prevedeva la proroga della scadenza alle ore 12,00 del 14.11.2022;  

 

VERIFICATO che sono pervenute entro il termine sopra detto n. 23 istanze come da 

elenco dettagliato per numero di protocollo, oggetto e mittente di cui all’estratto 

dall’Archivio Documenti del Protocollo Generale dell’Azienda allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
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VERIFICATO che tutte le domande sono da ritenersi complete della documentazione 

richiesta; 

 

CONSIDERATO che il procedimento di co-programmazione non prevede 

l’affidamento di un servizio o di un’attività a fronte del riconoscimento di un 

corrispettivo oppure di un contributo, né la realizzazione di un partenariato fra 

quelli previsti dal CTS ma obiettivo della procedura è arricchire quanto più possibile 

il quadro conoscitivo dell’ente; 

 

RITENUTO pertanto di accogliere tutte le istanze pervenute entro il termine delle 

ore 12.00 del 14.11.2022 in quanto aventi i requisiti richiesti; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui trattasi è il Dott. Moreno 

Orlandelli; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 37 del 20.12.2019 di nomina 

del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”; 

 

RICHIAMATI il D. Lgs n. 267/2000 e lo Statuto Aziendale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

determina 

 

1. DI ACCOGLIERE tutte le istanze pervenute dagli enti citati in premessa in 

quanto aventi i requisiti richiesti; 

 

2. DI COSTITUIRE l’elenco dei n. 23 soggetti ammessi ai tavoli di co-

programmazione di cui all’elenco dettagliato per numero di protocollo, 

oggetto e mittente riportato nell’ estratto dall’Archivio Documenti del 

Protocollo Generale dell’Azienda che si allega quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento scaturente dal presente 

atto è il Dott. Moreno Orlandelli; 

 

4. DI PUBBLICARE il presente elenco sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale 

Consortile Oglio Po nella sezione Amministrazione Trasparente sezione 

“servizi erogati”. 

 

 

        Il Direttore 

Dott. Moreno Orlandelli 
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