Prot. n. 53829/2019

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 (CODICE DEL TERZO
SETTORE), FINALIZZATA ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI SAN
LAZZARO DI SAVENA DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ.
RICHIAMATI:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

l’art. 118 della Costituzione Italiana che riconosce e introduce il principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale, significativamente il comma 4 che così statuisce: “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà”;
Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
nello specifico l’art. 3 il sancendo a livello di enti territoriali il principio di sussidiarietà
ha modo di precisare al comma 5 che gli enti “...svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” la quale contempla la programmazione e
l’organizzazione dei servizi anche attraverso il coinvolgimento di tutte le istanze del
privato sociale, quale parte attiva della rete territoriale delle risorse e degli interventi;
la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la quale, in armonia
con la citata Legge n. 328/2000 detta norme per la promozione della cittadinanza
sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali, riconoscendo, tra l’altro all’art. 20 il ruolo e la
rilevanza sociale ed economica delle organizzazioni di volontariato, le cooperative
sociali, le associazioni di promozione sociale;
la Legge Regionale n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato” che, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un
atteggiamento di disponibilità e flessibilità verso il volontariato, sempre più volto a
cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea;
la Legge Regionale n. 8/2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in
materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile,
Istituzione della giornata della cittadinanza solidale” che reca, tra l’altro, disposizioni in
materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale”;
la Legge Regionale 34/2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale” che, cogliendo il valore dell’associazionismo come espressione di
impegno sociale e autogoverno della società civile, ne favorisce lo sviluppo e ne
sostiene le attività rivolte alla collettività;
la Legge Regionale 15 luglio 2016, n. 11 “Modifiche legislative in materia di politiche
sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia,
conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale” che al titolo III
introduce modifiche legislative in materia di terzo settore;
il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che, sostenendo l’autonoma iniziativa dei
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la
partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale
di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli art. 2,3,4,9,18 e 118, quarto
comma, della Costituzione, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina
in materia di enti del Terzo Settore;
VISTI:

•

il comma 1 dell’art. 56 del Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo
Settore) il quale statuisce che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con

•

•

•

•

le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da
almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate
allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più
favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
l'art. 43 della Legge Regionale 2/2003 che si riporta di seguito: “1. Gli Enti locali, per
affrontare specifiche problematiche sociali indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti
di cui all'articolo 20. 2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all'articolo
20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali individuate, le
loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonché i cittadini interessati. 3.
L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si
conclude con l'individuazione di progetti d'intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti
locali definiscono, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 20 che dichiarano
disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della collaborazione.”;
l’art. 20 della

Legge Regionale 2/2003 il quale al 2° comma precisa che le

organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, alle associazioni di promozione
sociale partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed erogazione
degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla
normativa;
il comma 2 del citato art. 56 del Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 ove è stabilito
che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese
effettivamente sostenute e documentate”;
il comma 3 del medesimo articolo il quale chiarisce che “l’individuazione delle
organizzazioni di volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui
stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative
riservate alle medesime”;

SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di San Lazzaro di Savena intende acquisire manifestazioni di interesse per il
tramite del presente Avviso Pubblico, al fine di individuare soggetti del Terzo Settore, nello
specifico organizzazioni di volontariato associazioni di Promozione sociale, in forma singola o
riunite (o che intendono riunirsi) in associazione temporanea di scopo, al fine di avviare un
percorso di co-progettazione di servizi ed interventi di pubblica utilità e di carattere sociale. Il
risultato della co-progettazione tra l’ente ed il soggetto individuato assumerà la forma di una o
più convenzioni da stipularsi che statuiranno in ordine alle modalità di realizzazione delle
attività ed ai reciproci rapporti.
DURATA
Il rapporto che si instaurerà a seguito del percorso di co-progettazione sarà triennale. Con
provvedimenti specifici successivi alla sigla della convenzione i vari settori dell’Ente affideranno
le attività al soggetto individuato. Qualora per lo stesso ambito pervengano più manifestazioni
di interesse l’amministrazione Comunale si riserva di attivare ulteriori procedure volte
all’individuazione del soggetto con cui attivare il percorso di co-progettaziopne;
CONTENUTI E AMBITI
Costituiscono oggetto del presente avviso gli interventi e le attività di cui ai seguenti ambiti
elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva:

a) attività di trasporto in favore di anziani e persone con disabilità presso centri di cura,
ambulatori, luoghi di socializzazione su indicazione dei servizi sociali;

b) attività di socializzazione volte a prevenire fenomeni di solitudine, isolamento ed
esclusione sociale in persone e/o nuclei familiari fragili;
c) attività di accoglienza ed assistenza verso il pubblico che si rivolge agli uffici attraverso
la fornitura di informazioni di base/indicazioni di massima;
d) attività di vigilanza e sorveglianza nei pressi delle scuole e di supporto ad iniziative
scolastiche;
e) collaborazione ad iniziative di carattere culturale promosse o patrocinate dal Comune
attraverso attività di supporto, logistica, vigilanza

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti del Terzo Settore così come
definiti dal D.Lgs. 3/07/2017 n. 117 e specificamente: organizzazioni di volontariato o
associazioni di promozione sociale con riferimento alle Leggi Regionali n. 12/2005 e n. 34/2002
come modificate dalla Legge Regionale n. 8/2014 e s.m.i., che abbiano una sede
operativa/filiale nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena. Come tale l’iscrizione al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato (OdV) o al registro regionale delle
associazioni di promozione sociale (APS) dovrà essere espressamente dichiarata nel modulo di
domanda indicando il numero di iscrizione specifico.
Le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale interessate a partecipare
sono invitate a prendere visione dei termini e delle condizioni presenti nel presente avviso e
nella modulistica di partecipazione, parte integrante del presente atto.
La partecipazione al presente avviso può essere effettuata anche da più associazioni di
volontariato e di promozione sociale in rete fra loro. In tal caso, ai fini della presente istanza,
le associazioni indicano l’associazione che in rete con le altre coordinerà la presentazione del
progetto che dovrà essere sottoscritta da tutte le associazioni proponenti.
Non saranno ammessi a partecipare alla indagine esplorativa, i soggetti per i quali sussistono:
1. cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. situazioni o condizioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni.
SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO
Si precisa che in esito al percorso di co-progettazione, come definito meglio dalla conseguente
convenzione, all’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale verrà
riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in aderenza a
quanto previsto all’art. 56 comma 2 dal D.Lgs. 3/07/2017 n. 117 per l’esecuzione delle attività
previste. Le spese rimborsabili sono a titolo esemplificativo:
• carburante, manutenzione e revisione automezzi, oneri relativi all’assicurazione
prescritta;
• le spese assicurative per i volontari ed eventuali rimborso viaggi ai medesimi;
• quota parte delle spese generali di funzionamento dell’Associazione esclusivamente e
tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate.
Nessun utile è previsto per l’Associazione di cui al presente Avviso. Tale somma verrà
corrisposta dietro presentazione di regolari note contabili con dettaglio delle voci di spesa.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale interessate a
partecipare all’indagine esplorativa sono invitate a presentare:

(1) istanza di partecipazione utilizzando il modello allegato A). L’istanza dovrà essere
firmata dal Legale Rappresentante o da persona delegata, unitamente alla copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nella
dichiarazione il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai
sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, la consapevolezza

delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze previste circa il
possesso dei requisiti prescritti;
(2) copia dello statuto e dell’atto costitutivo l’organizzazione o l’associazione;
(3) un curriculum dell’associazione o organizzazione, che evidenzi le attività prestate
nell’ultimo triennio;
(4) copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato
La documentazione suddetta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
23/01/2020 alternativamente:

•
•

a mezzo P.E.C. all’indirizzo: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it riportando
come oggetto del messaggio di posta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ATTIVITÀ DI
PUBBLICA UTILITÀ”;
a mezzo posta all’indirizzo:
Comune di San Lazzaro di Savena – Settore Welfare
P.zza Bracci 1 - 40068 San Lazzaro BO

•

Presentando la documentazione allo sportello URP negli orari di apertura reperibili sul
sito www.comune.sanlazzaro.bo.it
INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection
Regulation) n. 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di San Lazzaro di
Savena, in qualità di titolare (con sede in San Lazzaro di Savena – Piazza Bracci, 1, P.IVA
00522421205; PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it; Centralino: +39 0516228111),
tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri,
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Responsabile del Settore
Welfare del Comune di San Lazzaro di Savena
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a
servizisociali@comune.sanlazzaro.bo.it , entro e non oltre il giorno 23/01/2020

