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PROTOCOLLO OPERATIVO 

PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CO-PROGRAMMAZIONE 

Premesso che 

-   con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione Amministrazione trasparente in data 

18/08/2022, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 04.08.2022, 

il Comune di Aosta ha indetto la procedura ad evidenza pubblica di selezione dei soggetti 

per la co-programmazione finalizzata alla presentazione di proposte innovative per la 

riqualificazione e gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta; 

Richiamati 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 04.08.2022, che ha espresso formale atto 

di indirizzo affinché sia avviata una procedura di co-programmazione con interlocutori 

pubblici e/o privati per la pianificazione di interventi, anche innovativi e sperimentali, 

valorizzando l’apporto e la capacità organizzativa degli Enti del Terzo Settore, 

l’integrazione delle rispettive risorse, con ciò rendendo operativo il principio di 

sussidiarietà orizzontale; 

- l’Avviso pubblico del 18.08.2022 con scadenza il 22.09.2022 ai fini della ricezione delle 

domande di partecipazione da parte degli enti interessati alla procedura ad evidenza 

pubblica di co-programmazione; 

- la determinazione dirigenziale n. 723 del 14.10.2022, con la quale è stata nominata una 

Commissione tecnica con il compito di valutare le domande di manifestazione di interesse 

pervenute entro la data di scadenza; 

- la determinazione dirigenziale n. 762 del 27.10.2022 con la quale, al termine dei lavori 

della Commissione, si è provveduto alla approvazione dei relativi verbali e 

conseguentemente, alla ammissione dei soggetti ritenuti idonei subordinatamente 

all’esito positivo dei controlli di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016.  

Rilevato che 

- la verifica effettuata nei confronti dei soggetti selezionati, relativa al possesso dei requisiti 

di ordine generale e speciale (autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza 

pubblica), ha dato esito positivo e pertanto, può procedersi, previa determinazione del 

RUP, all’avvio del procedimento di co-programmazione.  

 

Visti 

• l’art. 118, comma 4, della Costituzione; 

• la legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 

• il d.p.c.m. 30 marzo 2001; 

• la legge 8 novembre 2000, n. 328; 

• la legge Regionale Valle d’Aosta 4 agosto 2006, n. 18, all’art 10; 

• la Deliberazione n. 32 del 20.01.2016 dell’ANAC; 

• il D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore); 

• il d. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; 
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• il Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale sono adottate apposite 

linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore. 

Tutto ciò premesso, si definiscono le Linee guida del Protocollo operativo per la 

partecipazione al Tavolo di co-programmazione, come segue: 

Art. 1 – Oggetto del Protocollo operativo 

Oggetto del presente Protocollo è la regolamentazione del rapporto di collaborazione e 

condivisione, finalizzato alla presentazione di proposte innovative per la riqualificazione e 

gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta, mediante individuazione 

delle finalità e modalità di partecipazione al tavolo di co-programmazione. 

Gli enti co-programmanti si impegnano a promuovere un sistema integrato di 

servizi/interventi con responsabilità condivise e azione preordinata all’interesse pubblico 

sotteso al rapporto di collaborazione avviato con la co-programmazione. 

Art. 2 – Rapporti tra le parti 

Le parti si impegnano reciprocamente a uniformare i propri comportamenti, nello 

svolgimento delle attività di co-programmazione, al generale principio di correttezza e buona 

fede. 

 

Art. 3 – Finalità e obiettivi del tavolo di co-programmazione 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 04.08.2022 di cui in 

premessa, con la co-programmazione l’Amministrazione Comunale intende raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

• promozione dello sport come occasione di aggregazione ed inclusione sociale; 

• favorire l’avvicinamento e la conoscenza delle diverse discipline sportive dando 

un’immagine dello sport quale momento ludico e non solo agonistico; 

• sensibilizzare i bambini e i ragazzi sugli aspetti educativi e sociali dello sport quale 

importante fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo e di 

tutela della salute, ma anche guardare allo sport come espressione dei valori e 

principi di partecipazione, collaborazione, solidarietà, integrazione e lealtà. 

• interventi migliorativi e funzionali degli impianti sportivi comunali e ottimizzazione 

delle attività di manutenzione e di gestione. 

La co-programmazione verrà utilizzata per definire nuove soluzioni che siano capaci di 

rispondere in modo più efficace ai bisogni della persona nel settore dello sport, a partire da 

un’adeguata lettura dei bisogni stessi a livello integrato. 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento della co-programmazione 

Al percorso di co-programmazione sono invitati tutti i soggetti riconosciuti idonei dalla 

Commissione tecnica di valutazione delle domande di manifestazione di interesse. 

Il procedimento di co-programmazione si svolgerà secondo il calendario pubblicato sul sito 

del Comune alla seguente pagina web https://www.comune.aosta.it/documenti-e-

dati/bandi-di-gara-e-contratti/servizi. 

La sede di svolgimento dei tavoli di co-programmazione verrà comunicata all’indirizzo mail 

indicato nella domanda presentata all’amministrazione. 

Il percorso di co-programmazione verrà articolato in più incontri e si svolgerà secondo le 

seguenti fasi: 

https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/bandi-di-gara-e-contratti/servizi
https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/bandi-di-gara-e-contratti/servizi
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• Redazione del template da inviare agli enti co-programmanti per indagare sui bisogni 

da soddisfare, su quali siano gli impianti sportivi di interesse, sugli interventi da 

attuare e sulle risorse disponibili e contestuale convocazione degli enti co-

programmanti alla prima riunione plenaria; 

• Analisi dei documenti pervenuti ed elaborazione del report di sintesi che individui le 

traiettorie di lavoro; 

• 1° Riunione plenaria con presentazione delle risultanze dell’analisi economico-

finanziaria del Palaindoor e degli impianti disponibili, analisi dei fabbisogni emersi dai 

contributi raccolti e definizione degli obiettivi comuni; 

• 2° Riunione plenaria con analisi del quadro delle strutture e delle risorse umane, 

economiche e competenze necessarie, delle fonti di finanziamento eventualmente 

disponibili e delle priorità di spesa; 

• Conclusione del procedimento e condivisione dei verbali e della documentazione 

finale. 

È prevista la verbalizzazione di tutte le sessioni di lavoro dei tavoli. Il procedimento si 

concluderà con una sessione plenaria, nel corso della quale verrà illustrato il documento di 

sintesi contenente le priorità di interventi e servizi innovativi che costituiranno gli obiettivi per 

la successiva presentazione di specifici progetti. 

 

Art. 5 – Risorse 

Per realizzare le finalità e gli obiettivi del tavolo di co-programmazione non è previsto il 

riconoscimento di risorse per i partecipanti, trattandosi di istruttoria partecipata e condivisa 

finalizzata alla individuazione dei bisogni da soddisfare ed alla rappresentazione delle 

possibili azioni da intraprendere, ciò facendo a sostegno dei progetti che verranno 

eventualmente presentati nella successiva procedura ad evidenza pubblica di co-

progettazione. 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Il procedimento di co-programmazione comporta il trattamento dei dati raccolti in seguito 

alle manifestazioni di interesse presentate e pertanto, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), il titolare del trattamento di detti dati è il Comune di Aosta, con sede 

legale in Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO), email protocollo@comune.aosta.it.  

Ai sensi degli 5 artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione 

dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (nome, cognome, 

titolo di studio, residenza, codice fiscale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le 

finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ICP – Informativa 

per i partecipanti a concorsi e selezioni a vario titolo”.  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) 

del Comune di Aosta è contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@comune.aosta.it. 

Il Responsabile esercente le funzioni della titolarità è individuato nel Dirigente Dr.ssa 

Annamaria Tambini.  

Con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo 

Ente pubblico da ogni responsabilità di consenso al trattamento e alla trasparenza dei 

contributi apportati in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto dato nell’ambito 

dei lavori al tavolo di co-programmazione.  
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Art. 7 – Rinvii normativi 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo si fa riferimento al 

Codice Civile, al D. Lgs. n. 117/2017, al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. in quanto applicabili, 

nonché alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia. 

 

Aosta, lì __________________________ 

 

Per il Comune di Aosta       

            Il RUP 

Il dirigente Area A5 

Annamaria TAMBINI  

_________________________________ 

 

Aosta, lì __________________________ 

Per presa visione 

Gli ENTI CO-PROGRAMMANTI 

 


