Comune di Lagosanto
(Provincia di Ferrara)
Prot. 8424 del 09.10.2020
AVVISO PUBBLICO
(approvato con Determina n. 377 dell'08.10.2020)
Premesso che l’Amministrazione comunale intende sviluppare e potenziare attività svolte da soggetti
del Terzo Settore presenti sul suo territorio, che perseguono obiettivi di socializzazione, e che
collaborano già con i servizi sociali del Comune di Lagosanto;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2018 con cui veniva approvato il
“Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocinio ad enti
pubblici, soggetti /Enti privati ed associazioni”;

Vista la delibera di C.C. n. 77 del 19.12.2019 con cui è stata iscritta in Bilancio nel capitolo di
entrata n. 27001 l'importo di €. 618,36 per l’anno d’imposta 2017 ed €. 659,75 per l’anno d’imposta
2018, per un totale di €. 1.278,11;
Dato atto che con reversale n. 0691del 09/06/2020 è stato incassato l'importo di €. 618,36 pervenuto
dal Ministero dell'Interno - Dip. Affari Interni e Territoritoriali, a titolo di entrata quale contributo
statale 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2018 anno d’imposta 2017 dei cittadini laghesi pari
ad €. 618,36;
Dato atto che con reversale n. 0972 del 17/08/2020 è stato incassato l'importo di €. 659,75 pervenuto
dal Ministero dell'Interno - Dip. Affari Interni e Territoritoriali, a titolo di entrata quale contributo
statale 5 per mille della dichiarazione dei redditi 2018 anno d’imposta 2017 dei cittadini laghesi pari
ad €. 659,75;
Si rende noto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 24.09.2020 si dava indirizzo alla
Responsabile del Settore I°, Ufficio Attività culturali e servizi alla persona, di promuovere con la
destinazione del 5 per mille (anno d’imposta 2017 e 2018) attività sociali svolte da soggetti del
Terzo Settore presenti sul territorio di Lagosanto, finalizzate al perseguimento degli interventi sociali
di cui all’art. 5 del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici economici e
patrocinio ad enti pubblici, soggetti /Enti privati ed associazioni”, a mezzo di un avviso di
manifestazione di interesse.

1. FINALITA’ E CONTENUTI DEI PROGETTI E SOGGETTI COINVOLTI

Il Comune di Lagosanto, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990 e dell’art. 7 del DPCM del
30/3/2001, intende promuovere attività a sostegno di soggetti del Terzo Settore presenti sul suo
territorio che si occupano di tematiche sociali e che collaborano già con i servizi sociali del Comune
di Lagosanto.
Tali attività dovranno sviluppare e rafforzare i progetti relativi a tematiche sociali che vanno a favore
delle fasce più deboli della popolazione, svolti dalle associazioni di volontariato che collaborano già
con i servizi sociali del Comune di Lagosanto;
Ciascun progetto, in adesione a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Comunale sopra
indicato, dovrà proporre interventi ed azioni a sostegno del volontariato sociale, alla promozione
della salute e dell’autosufficienza psico-fisica, alla promozione di iniziative aventi carattere
scientifico-divulgativo nei settori sanitario e sociale, di iniziative di aggregazione sociale rivolte a
bambini e ragazzi, che si concretizzano tramite attività individuali, di gruppo, di comunità, promosse e
gestite sia autonomamente che in collaborazione con i servizi pubblici, progetti rivolti ad anziani per le
attività di natura ricreativo-culturale che vengono svolte con fini solidaristici allo scopo di favorire
l'integrazione sociale ed evitare situazioni di autoesclusione.
Il presente Avviso sollecita la presentazione di progetti in grado di promuovere attività a favore delle
fasce più deboli della nostra cittadinanza.
L’attività progettuale potrà riguardare una sola area:
1)
2)
3)
4)

Promozione e sostegno del volontariato sociale,
Promozione della salute e dell’autosufficienza psico-fisica;
Promozione di iniziative aventi carattere scientifico-divulgativo nei settori sanitario e sociale,
Promozione di iniziative di aggregazione sociale rivolte a bambini e ragazzi, che si
concretizzano tramite attività individuali, di gruppo, di comunità, promosse e gestite sia
autonomamente che in collaborazione con i servizi pubblici,
5) Promozione di progetti rivolti ad anziani per le attività di natura ricreativo-culturale che
vengono svolte con fini solidaristici allo scopo di favorire l'integrazione sociale ed evitare
situazioni di autoesclusione.
Ciascun progetto dovrà indicare le azioni propedeutiche e trasversali (individuazione del target dei
bambini/adulti da inserire, delle strutture socializzanti dove realizzare attività) e le azioni specifiche
(attività laboratoriali e ricreative organizzate in maniera da facilitare l'accesso dei bambini/adulti). I
progetti dovranno essere realizzati attraverso:
- laboratori ed eventi da realizzare in maniera itinerante sui municipi con il coinvolgimento di
minori/adulti segnalati dai Municipi e/o dalla rete dei servizi welfare cittadini;
- campagne e laboratori presso almeno 2 istituti scolastici del territorio comunale.

2. DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO

Il presente avviso è rivolto ai seguenti soggetti, purché operanti nel Comune di Lagosanto:
-

Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n. 266/1991, iscritte nel Registro della
Regione Emilia Romagna istituito con L.R. n.12/2005 e ss.mm.ii;

-

Enti di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000, iscritti nel relativo Registro
Regionale, ovvero riconosciuti tali ex lege;

-

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus ai sensi del
D.lgs 460/1997;

-

Enti ecclesiastici cattolici di cui alla L.222/85 e ss.mm.ii ovvero altri enti di confessioni
religiose diverse dalla cattolica riconosciute dallo Stato italiano ai sensi dell’art. 8 Cost.

Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
a) sede legale o sede operativa –risultante da attività precedente documentata- nel Comune di
Lagosanto;
b) che non abbiano finalità di lucro;
c) documentata esperienza nei seguenti settori: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria,
beneficenza, istruzione, inclusione sociale.
In relazione ai progetti che risulteranno destinatari dei suddetti interventi dovranno essere stipulate
apposite Convenzioni (secondo lo schema allegato al presente Avviso), disciplinanti i rapporti
intercorrenti tra il Comune di Lagosanto e i suddetti enti.
3 - IMPORTO DESTINATO
La disponibilità finanziaria complessiva a copertura delle spese connesse alle attività progettuali è
pari ad €. 1.278,11. L’importo del sostegno economico sarà determinato sulla base della valutazione
del piano finanziario di previsione delle spese presentato in allegato alla domanda di partecipazione
e dell’ulteriore documentazione acclusa alla medesima, applicando i criteri e le procedure di cui al
successivo punto.
Ogni singolo contributo sarà così quantificato:
a) il suo ammontare sarà stabilito sulla base della richiesta formulata in sede di presentazione della
domanda;
b) l’importo effettivo del singolo contributo non potrà in ogni caso essere superiore a €. 1.278,11
IVA inclusa ove dovuta;
Al fine di determinare tale importo, si precisa che, sono considerate inammissibili le tipologie di
spese che, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sono ritenute ingiustificabili ai fini della
realizzazione delle attività;
L’Amministrazione comunale si riserva di ridimensionare l’importo delle spese ritenute ammissibili
nel caso in cui tale importo sia ritenuto sproporzionato o incongruo rispetto ai valori correnti di beni
e servizi rilevati sul mercato;
Il contributo è vincolato alla realizzazione dell'iniziativa per cui è stato concesso e non può essere
utilizzato per altre finalità e deve intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri contributivi, fiscali,
previdenziali e diritti d'autore;

Per la rendicontazione delle spese si fa riferimento a quanto disposto dalla Circolare del Ministero
dell’Interno n.10/2018.

4- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti di cui all'articolo 2 del presente Avviso dovranno presentare la seguente documentazione:
• manifestazione di interesse contenente l'indicazione di ogni informazione identificativa, secondo
lo schema allegato al presente atto (all. 2);
• precisa descrizione del progetto volta a sviluppare i seguenti aspetti: ampiezza del target, attività
proposte, luoghi e modalità di realizzazione, materiale di comunicazione (presentazione progetto e
risultati conseguiti attraverso relazione e manifestazione pubblica), cronoprogramma periodo ed
orari di svolgimento delle fasi di progetto, elenco dei volontari e/o personale impiegato nel progetto
e curriculum vitae in formato europeo, dettagliato piano finanziario delle spese, numero di
minori/adulti coinvolti, modalità di coinvolgimento delle realtà locale, comprovate da lettere di
intesa, referente e contatti;
• scheda sintetica del progetto, secondo lo schema allegato (all. 3);
• breve relazione in merito a: 1) esperienza già maturata in progetti rivolti alla promozione del
volontariato e all’inclusione sociale; 2) attività svolta nel territorio del Comune di Lagosanto.
5- TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La documentazione di cui al punto 4 dovrà essere presentata, per posta o a mano, in plico chiuso
entro le ore 12.00 del giorno 28.10.2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Lagosanto,
specificando sulla busta, oltre al proprio nome ed indirizzo, la dicitura: AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DI
ATTIVITA’ SOCIALI A FAVORE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CON SEDE
NEL COMUNE DI LAGOSANTO. Per coloro che riterranno di consegnare la busta a mano, si
informa che l’Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore
12,30, ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti consegnati nei termini saranno valutati da un’apposita commissione, sulla base dei
seguenti criteri:
FATTORE
DI MASSIMALE
PUNTEGGIO
VALUTAZIONE
Conformità
del Punti 15
progetto/iniziativa/attività
rispetto alla specifica finalità
richiesta dall’avviso pubblico

Elevata

Punti 15

Buona

Punti 12

Sufficiente

Punti 7

Scarsa

Punti 3

Assente

Punti 0

Qualità
della
progettuale

proposta Punti 20

Grado
di
innovazione Punti 20
presente
nella
proposta
progettuale

Contributo finanziario alla Punti 5
realizzazione del progetto

Elevata

Punti 20

Buona

Punti 15

Sufficiente

Punti 10

Scarsa

Punti 7

Assente
Elevata

Punti 0
Punti 20

Buona

Punti

Sufficiente

Punti 10

Scarsa

Punti 7

15

Assente
Punti 0
Pari o sup. al Punti 5
50%
Punti 3
Tra il 20% e il
49%
Punti 1
Fino al 19%

Punti 0

Assenza di cofinanziamento

La Commissione procederà a verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti, alla loro apertura,
alla verifica della completezza della documentazione.
La Commissione quindi procederà in seduta riservata alla verifica/valutazione dei progetti
pervenuti, alla relativa attribuzione del punteggio ed alla formulazione della graduatoria finale.
Risulteranno aggiudicatari del contributo i primi soggetti in graduatoria per area di intervento.
Le eventuali economie saranno assegnate al primo ammesso e non finanziabile, prescindendo
dall’area di intervento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili con eventuale rimodulazione, del
piano finanziario e del progetto presentato.
Il presente avviso non vincola in nessun modo il Comune di Lagosanto alla realizzazione dei progetti
presentati.
7. - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’erogazione dei contributi concessi avviene con determinazione dirigenziale, su presentazione da
parte del beneficiario, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività o dell’iniziativa, della seguente
documentazione:

- relazione illustrativa sull’esito dell’iniziativa o dell’attività realizzata;
- rendicontazione delle spese sostenute e delle relative entrate.
Saranno ritenute ammissibili solo le spese riconducibili all'iniziativa finanziata, comprensive di IVA
ove dovuta e di ogni altro onere fiscale, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente
documentate e risultanti pagate in tempi immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla
data di svolgimento dell'iniziativa.
E' fatto obbligo ai soggetti ammessi ai benefici di inserire nei depliants, manifesti, comunicati
stampa e, comunque, in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita dicitura con la quale si rende
noto che l’iniziativa si svolge con il sostegno del Comune di Lagosanto e la dicitura “contributo
statale 5 per mille”. La concessione del contributo avviene a condizione che l’iniziativa o l’attività si
svolga in conformità al programma e al piano finanziario di spesa presentati.
8

– PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet
www.comune.lagosanto.fe.it per 15 giorni consecutivi. Tutte le comunicazioni relative alla presente
procedura si intenderanno notificate tramite pubblicazione sul sito Internet istituzionale
www.comune.lagosanto.fe.it – sezione “novità ed avvisi”.
9

– INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
N. 196/2003 e 13 e 14 DEL GDPR (Regolamento UE 2016/679)

I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per
finalità inerenti la procedura in oggetto e il successivo eventuale rapporto da instaurarsi mediante
stipula di apposita convenzione, e comunque per finalità di natura istituzionale. Il trattamento dei
dati avverrà anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della manifestazione di
interesse. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di
legge o necessarie per fini istituzionali. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti
riconosciutigli dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE
2016/679). Titolare del trattamento è il Comune di Lagosanto, Responsabile del trattamento dei dati
è la Dott.ssa Daniela Chiodi, responsabile del Settore I° del Comune di Lagosanto. Il Comune di
Lagosanto ha designato quale responsabile della Protezione dei Dati la Società Deltaweb, nella
persona del Dott. Pietro Buzzi.
10 – INFORMAZIONI INERENTI ILPROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE
N. 241/1990
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., la Responsabile del procedimento è la Resp. dei Servizi Sociali e
alla Persona, Dott.ssa Daniela Chiodi - email: daniela.chiodi@comune.lagosanto.fe.it. Per
informazioni e assistenza circa il presente avviso, la domanda e le modalità di compilazione della
stessa è possibile rivolgersi, presso l’ufficio Servizi Sociali e alla Persona, all’Istruttore
Amministrativo
Dott.ssa
Alessandra
Callegari,
te.
0533.909528,
email:
alessandra.callegari@comune.lagosanto.fe.it.
Lagosanto, 09.10.2020

Il Responsabile del Settore I°
f.to Dott.ssa Daniela Chiodi

