ALLEGATO A
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICHI DI
STUDIO E CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI
SEGUENTI SETTORI:
• HOUSING SOCIALE
• TUTELA CONSUMATORE
• VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO
• TURISMO
• PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALE
• AGRICOLTURA SOCIALE E VERDE PUBBLICO
• EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E SPORT
• AUSILIO FAMIGLIA MINORI ANZIANI
• SMART CITY
• BANCO ALIMENTARE
• CREDITO SOCIALE
In ottemperanza alla riforma del terzo settore regolata con DECRETO LEGISLATIVO 3
luglio 2017, n. 117 entrato in vigore con provvedimento del 03 agosto 2017 che, nella specie,
all’art. 2 prevede “E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attivita' di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneita' ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il
perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, anche mediante forme di
collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
Visto che lo stesso D. Lgs 117/2017 all’art 4 comma 1 stabilisce “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 societa' di
mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti
di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento di una o piu'
attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro,
beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro
unico nazionale del Terzo settore”;
Considerato che Il Piano sociale regionale 2016-2018 della Regione Abruzzo nell’ambito
della nuova programmazione sociale integrata punta al rilancio dei processi partecipativi e
concertativi di territorio, in grado di mobilitare risorse comunitarie, di sviluppare reti e
partnership significative e di dar vita a forme virtuose di cooperazione tra gli enti locali e i
comparti, e tra ente pubblico e terzo settore;
Preso atto che in questo contesto storico e normativo i Comuni sono chiamati a collaborare
con gli altri enti locali e con gli operatori del settore per la riorganizzazione dei servizi sociali,
in termini di quote di partecipazione e di risorse da finanziare e cofinanziare per favorire il
welfare del prossimo futuro;
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Visto che con delibera consiliare del 28/02/2018 N° 5 è stato approvato e adottato il
REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina della co-progettazione nel rapporto fra
amministrazione comunale ed Enti del Terzo Settore con il quale l’ente ha ritenuto
opportuno darsi una disciplina generale e specifica per procedere a realizzare attività di coprogettazione per la realizzazione di iniziative nell’ambito di determinate aree di intervento ai
fini di valorizzare ulteriormente il contributo dato dal Terzo settore al processo di
programmazione e realizzazione di servizi sociali, avendo riguardo al ruolo ad esso
assegnato dalle normative di settore sopra richiamate, rispetto alle modalità già previste dal
codice dei contratti, per consentire all’Amministrazione la possibilità di integrare nella rete dei
servizi energie, risorse umane ed economiche provenienti dal mondo profit e non profit, per
sperimentare la creazione di nuovi servizi e reinterpretare e rinnovare attività che la
cristallizzazione nel tempo può aver reso inadeguate rispetto ai bisogni attuali.
RICHIAMATI
Gli aspetti salienti del regolamento in oggetto così come segue:
•
Individua, tenuto presente l’art. 5 del Dl.gs 117/2017 (Attività di interesse
generale) le materie alle quali si applica, contemplando il più ampio registro di attività
nelle quali promuovere il partenariato con il terzo settore;
•
Definisce puntualmente il quadro delle procedure ad evidenza pubblica con le
quali procedere per l’individuazione dei soggetti che concorrono con il comune alla
progettazione e alla gestione, dei criteri e principi ai quali la co-progettazione stessa
deve ispirarsi, e delle procedure;
•
Da luogo alla formazione di un elenco aperto dei soggetti del Terzo settore,
periodicamente implementabile sulla scorta delle candidature ammissibili che si
proponessero, ai quali rivolgere gli inviti a manifestare interesse per la coprogettazione;
•
Valorizza e sostiene l’iniziativa progettuale e propositiva da parte degli enti del
Terzo Settore;
•
Generalizza l’applicazione della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
•
Arricchisce la gamma di strumenti e di modalità di azione e interazione fra Ente
comunale ed enti del terzo settore (oltre alle sovvenzioni, contributi, appalti di servizi,
affidamento di beni),
•
Regolati dalle corrispondenti discipline generali e di settore.
INVITA
gli enti del terzo settore, così come definiti dall’art. 4 del Dlgs 117/2017,che abbiano nei
propri fini istituzionali quello di operare in uno o più settori di intervento corrispondenti a
quelli sopra elencati, a inoltrare la propria MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per l’affidamento
di uno studio di consulenza e progettazione per la realizzazione di un piano di intervento
volto a favorire lo sviluppo e il sostegno di tali iniziative sul territorio di questo Comune
riguardanti i seguenti settori:
• HOUSING SOCIALE
• TUTELA CONSUMATORE
• VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO
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• TURISMO
• PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALE
• AGRICOLTURA SOCIALE E VERDE PUBBLICO
• EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E SPORT
• AUSILIO FAMIGLIA MINORI ANZIANI
• SMART CITY
• BANCO ALIMENTARE
• CREDITO SOCIALE
la co-progettazione
si svilupperà mediante l'implementazione di distinti percorsi di
partecipazione per ogni settore sopra indicato;
i soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse devono avere nei propri fini
istituzionali quello di operare in uno o più settori di intervento corrispondenti a quelli sopra
elencati;
gli enti che intendono partecipare per più settori dovranno presentare una domanda per
ciascuno di essi;
la manifestazione di interesse, sottoscritta in forma non autenticata dal legale rappresentante,
corredata di fotocopia di documento di riconoscimento di quest'ultimo in corso di validità,
dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sull’albo
pretorio del sito istituzionale, al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.comune.pianella.pe.it, con il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO D’INCARICHI DI STUDIO
PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI SEGUENTI SETTORI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E

CO-

HOUSING SOCIALE
TUTELA CONSUMATORE
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO
TURISMO
PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALE
AGRICOLTURA SOCIALE E VERDE PUBBLICO
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E SPORT
AUSILIO FAMIGLIA MINORI ANZIANI
SMART CITY
BANCO ALIMENTARE
CREDITO SOCIALE

In allegato alla manifestazione di interesse per l’affidamento di uno studio di consulenza e
progettazione per la realizzazione di un piano di intervento volto a favorire lo sviluppo e il
sostegno di tali iniziative sul territorio di questo Comune.
Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:
1. la domanda di ammissione (allegato B);
2. la dichiarazione (allegato C)
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3. lo schema di progettazione con il quale vengono individuati l’area di intervento, gli
obiettivi prefissati, gli attori coinvolti ed i beneficiari, l’impatto sociale, le risorse a
disposizione;
L’avviso resterà pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale, al termine di questo periodo e
nei 15 giorni successivi saranno valutate tutte le proposte pervenute nel suddetto termine e in
base alle stesse si procederà con l’assegnazione di detto incarico gratuito secondo oggettivi
criteri di valutazione di corrispondenza dello studio agli obiettivi dell’Ente nelle aree di
interesse sopraindicate.
I soggetti del Terzo settore e i relativi referenti saranno invitati all’istruttoria pubblica mediante
apposita PEC contenente la data ed il luogo dell’evento.
Le comunicazioni relative alla presente procedura saranno rese ai soggetti del Terzo settore
tramite PEC, all’indirizzo indicato nella documentazione di manifestazione di interesse
presentata.
Ciascun partecipante si impegna a comunicare eventuali variazioni. Le predette
comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte
dell’Amministrazione; dal momento della comunicazione della PEC, decorrono i termini per
esprimere ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela previsti dalla vigente normativa
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