COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano
Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO INTERESSATE A PARTECIPARE AL PROGRAMMA
“VOLONTARIATO RISORSA ATTIVA”

Il Comune di Vittuone al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato che, nel territorio comunale,
concorrono al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, con il presente Avviso, nel
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, intende
assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore attivando forme di co-programmazione finalizzata
alla definizione di specifici progetti di servizi o intervento volti al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Normativa di riferimento
“Codice del Terzo settore”, approvato con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
Legge 01.08.2003 n.206
Legge Regionale 14.02.2008 n.1
Legge Regionale 23.11,2001 n.22
Legge n.241/1990 e ss.mm.ii..

Finalità
L’amministrazione, a norma degli artt. 55 e 56 del Codice, in attuazione dei principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, intende definire in collaborazione con i soggetti del “Terzo
Settore” dei programmi operativi di intervento nei settori socio/educativi, ambientali e culturali, sulla base di
proposte da presentare ad iniziativa dell’associazione relative agli ambiti di interventi qui di seguito indicati:
Area di intervento
Minori e famiglia
Disabili
Emarginazione sociale
Cultura e tempo libero

Progetto “Volontariato Risorsa Attiva”
Obiettivi e finalità
Conciliare tempi famiglia lavoro
Favorire l’integrazione e la socializzazione dei disabili
Dare risposte coordinate a coloro che si trovano in situazioni di
particolare difficoltà anche economica con attenzione rivolta alle
persone sole e prive di riferimento
Diffondere la cultura della musica e dell’arte, quale attività di
arricchimento della comunicazione e della persona
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Chi può partecipare
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
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fondazioni e gli altri enti di carattere privato come definiti dall’art.4 del D.lgs. n.117/2017 in possesso dei
seguenti requisiti:
- l’iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica
dei soggetti (artt. 45 e 101 del Codice);
- attività costante e documentata sul territorio del Comune di Vittuone da almeno sei mesi;
- compatibilità dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- capacità di operare e realizzare l'attività proposta da valutarsi anche con riferimento all'esperienza,
organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice).

Come partecipare
Per partecipare al procedimento pubblico i soggetti del terzo Settore devono presentare la propria
manifestazione di interesse secondo lo schema allegato unitamente alla proposta progettuale entro il
giorno 18 giugno 2018 ore 12.00 direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vittuone posto in
Piazza Italia n. 5 negli orari di apertura al pubblico
La proposta progettuale deve riguardare almeno uno degli ambiti di intervento indicato nella precedente
tabella, e deve contenere una descrizione degli interventi e dei servizi per i quali si propone la collaborazione
con indicazione delle risorse (umane e materiali) disponibili.
L’Amministrazione si riserva di valutare le proposte di collaborazione che perverranno oltre il termine su
indicato qualora concernenti ambiti di intervento non ancora programmati.

Valutazione dei progetti
I progetti e le proposte presentati verranno valutati comparativamente per settore di intervento e finalità in
applicazione dei criteri seguenti:
- numero di mesi di iscrizione nel registro/albo – mesi di attività;
- numero dei volontari e mezzi messi a disposizione del progetto
- numero servizi e attività svolte sul territorio, con continuità per almeno un anno
- esperienza nei settori specifici descritti nell'area di intervento
La graduatoria verrà redatta per ogni singola area di intervento, sulla base del punteggio totale ottenuto dalla
manifestazione di interesse presentata.
L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni
conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine.
Con i soggetti individuati, sulla base delle proposta progettuale presentata, saranno definiti congiuntamente,
le modalità attuative, organizzative e gestionali dei progetti oggetto del presente avviso.
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1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali,
incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di
carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento
di una o più attività' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
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Convenzione
I rapporti fra il Comune di Vittuone e le organizzazioni di volontariato, soggetti attuatori delle attività definite in
sede di co-progettazione, saranno regolati da apposita convenzione per la definizione delle forme, della durata
e delle modalità della collaborazione.

Durata
La durata del progetto sarà definita in sede di approvazione della proposta in relazione ai servizi e alle attività
contemplate nel progetto medesimo per un massimo di due anni

Rimborso spese e contributi
Per le attività oggetto delle convenzioni sarà valutato il riconoscimento di un contributo, a titolo di rimborso
spese, sulla base di analitica relazione delle attività svolte e delle spese sostenute, riportando il numero dei
beneficiari, i volontari impiegati, i periodi in cui sono state realizzate le attività, i risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi, nonché dettagliata nota delle spese sostenute con acclusa idonea documentazione giustificativa delle
stesse di importo complessivo non inferiore all’ammontare del contributo assegnato. Comunque nel caso in
cui le spese giustificate con idonea documentazione risultassero inferiori al valore del contributo previsto dal
progetto, sarà riconosciuto l’importo sino a concorrenza delle sole spese sostenute.

Trattamento dei dati personali
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente
per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti
dall’ordinamento.
Ufficio responsabile del procedimento: Servizi Generali e Sociali
Responsabile del procedimento: D.ssa Maurizia Merlotti
Vittuone, 24.05.2018
Il Responsabile del Settore Servizi Generali e Sociali
(F.to D.ssa Maurizia Merlotti)
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