
COMUNE DI MONTEMIGNAIO
Provincia di Arezzo

_______________________________________________________________

Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni di volontariato ed
alle associazioni di promozione sociale – convenzione per la realizzazione di interventi di
“PROMOZIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PER IL
PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ
SOCIALE”

IL RESPONSABILE UNICO

PREMESSO CHE:
- il Comune di Montemignaio, nel rispetto di quanto fissato dallo Statuto Comunale, promuove
forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti sociali e con il volontariato, per la gestione in
forma associata o convenzionata di servizi finalizzati a garantire la solidarietà sociale e il processo
di ulteriore sviluppo della comunità;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 08.02.2022 avente ad oggetto « APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE IN ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE - ATTO DI
INDIRIZZO»,
- con propria determinazione n.83 del 02.04.2022  avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE IN ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI
FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITÀ SOCIALE-ANNO 2022-APPROVAZIONE AVVISO E
SCHEMA DI CONVENZIONE” ha approvato il presente avviso e lo schema di convenzione ;
- il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii. all’art. 56 prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs 30.3.2001, n. 165, di sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno
sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni per lo svolgimento di attività
o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- è confermato l'intento dell’Amministrazione Comunale di valorizzare il ruolo
dell’associazionismo e della cooperazione sociale;
-  nell’ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di “sussidiarietà orizzontale”, il
Comune di Montemignaio intende perseguire i seguenti obiettivi:

Valorizzazione e promozione del territorio e delle tradizioni locali (enogastronomiche,-
culturali, sportive,vecchi mestieri)
Anticipo, individuazione  e contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della-
persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale che possano
coinvolgere fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, giovani,
anziani soli, persone non autonome, in situazioni di precarietà economica, ecc.) utilizzando
a tal fine anche attività sportive, artistiche e culturali;
Realizzazione di azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari-
finali al fine di sviluppare di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il
coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano
di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito anche al fine di aumentare il rendimento
degli interventi attuati a beneficio dell’intera comunità;
Rafforzamento dei legami di vicinanza e di supporto anche attraverso processi di mutuo-
aiuto;



Sviluppo di azioni che facilitino l’accesso alle misure di sostegno e ai servizi già disponibili-
nel sistema pubblico e privato cittadino;

- per le suesposte finalità si rende necessario realizzare attività rientranti nelle seguenti tipologie:
Coinvolgimento attivo dei giovani del territorio in attività culturali, di svago e aggregative1.
che consentano la valorizzazione del gruppo all’interno di un contesto organizzato: sviluppo
dell’autonomia, dell’identità, e della partecipazione sociale;
Valorizzazione delle risorse artistiche e culturali e sportive del territorio, creazione di2.
legami all’interno della comunità, organizzazione di eventi attrattivi che consentano di far
conoscere il nostro territorio nelle sue peculiarità culturali, ambientali, artistiche ed
eno-gastronomiche;
Innalzamento del benessere dell’anziano, nonché del livello qualitativo e quantitativo delle3.
c.d. “abilità residue” dell’anziano.

RENDE NOTO

che intende raccogliere le manifestazioni di interesse di organizzazioni di volontariato e-
associazioni di promozione sociale, di seguito indicate come ODV ed APS, per individuare i
soggetti con cui stipulare una convenzione ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. per lo
svolgimento delle attività di cui in premessa, secondo i criteri e le indicazioni definite nel
presente avviso e nello schema di convenzione ad esso allegato.
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.

CON IL PRESENTE AVVISO SI CHIEDE

alle ODV ed APS interessate di manifestare il proprio interesse a convenzionarsi con il Comune di
Montemignaio per lo svolgimento delle attività indicate in premessa. Allo scopo della
manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
ART. 1 – OGGETTO
Oggetto del presente avviso è la realizzazione di interventi di supporto alla cittadinanza (famiglie,
singoli, giovani, persone vulnerabili con fragilità economica e sociale) per il perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di promozione del territorio..
ART. 2 – DESTINATARI
Le ODV ed APS di cui all’art. 32 e 35 del D. Lgs. 117/2017 organizzazione di volontariato ed
associazioni di promozione sociale operanti nel Comune di Montemignaio iscritte da almeno  sei
mesi al registro unico nazionale
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
Le attività, da svolgersi nell’anno 2022, devono avere rilevanza istituzionale ed essere realizzate
nell’interesse pubblico, nonché rientrare in una delle seguenti tipologie:

NUOVI MODELLI DI INTEGRAZIONE SOCIALE  E SVILUPPO DELA.
TERRITORIO: VALORIZZAZIONE DELLA RETE SOCIALE, FAVORIRE
L’INTEGRAZIONE TRA GIOVANI;
PROMUOVERE IL TERRITORIO: LE TRADIZIONI COME OPPORTUNITA’ DIB.
SVILUPPO;
PROMUOVERE IL BENESSERE DELL’ANZIANO: PREVENIRE ISOLAMENTO,C.
LA RETE LOCALE COME SOSTEGNO;
PROMUOVERE UNA CULTURA SPORTIVA ATTRAVERSO LA COSTRUZIONED.
DI UN LUOGO DI TESTIMONIANZA CAPACE DI GUARDARE  AL FUTURO
CON LINGUAGGI E STRUMENTI IN MEMORIA DI UN PASSATO GLORIOSO;



Saranno valorizzate esperienze in continuità di obiettivi con progetti realizzati e coerenti con
almeno una delle suesposte tipologie. Gli interventi devono essere realizzati nell’ambito del
territorio del Comune di Montemignaio.
Le attività previste nei vari progetti dovranno svolgersi nella piena osservanza delle misure
anti-covid vigenti, con assunzione da parte dell'associazione della responsabilità relativa;
ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione (come da Allegato al presente avviso) avrà durata annuale decorrente dalla data di
sottoscrizione e  comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
ART. 5 - RISORSE FINANZIARIE
Il Progetto rende disponibili Euro 15.000,00 finanziati dal Comune di Montemignaio con proprie
risorse. Il totale complessivo delle risorse finanziarie sarà ripartito come segue:
tipologia A): Euro 6.000,00;
tipologia B): Euro 4.200,00;
tipologia C): Euro 1.300,00;
tipologia D): Euro 3.500,00;
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse alla presente manifestazione d’interesse  le associazioni/organizzazioni di cui all’art.
32 e 35 del D.Lgs n.117/2017:
-organizzazione di volontariato ed associazioni di promozione sociale operanti nel Comune di
Montemignaio iscritte da almeno  sei mesi al registro unico nazionale e che si avvalgono
dell’attività di volontari per lo svolgimento di attività e servizi sociali di interesse generale;
-aver precedentemente realizzato attività socio – didattico - ricreative e di promozione del territorio
con comprovata esperienza pluriennale in ambito associativo, aggregativo e collaborativo;
-aver già svolto progetti inerenti attività educative, socio ricreative e di inclusione sociale;
I suddetti soggetti devono inoltre:
-non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di
esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, la sicurezza
sul lavoro, l’antimafia.
ART. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Montemignaio  - Ufficio
Protocollo – Via Pieve n 45 – 52010 MONTEMIGNAIO , ENTRO E NON OLTRE LE ORE
12.00 DEL GIORNO 28 APRILE 2022. Il termine sopra indicato è PERENTORIO e pertanto non
sarà ammessa alcuna istanza pervenuta oltre tale termine. A tal fine faranno fede l’orario e la data
attribuiti dall’Ufficio Protocollo del Comune di Montemignaio.
L’invio della proposta è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità del Comune di Montemignaio ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza, all’indirizzo di
destinazione.
ART. 8 – MODALITÁ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate dall’Amministrazione successivamente alla
scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione ricevute. Si procederà all’esame
verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e l’assenza di cause ostative alla
valutazione dei progetti, nonché all’individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione,
nell’ambito di ciascuna tipologia, premiando i progetti più meritevoli sulla base delle finalità
richieste. In caso siano presentati più progetti per la medesima tipologia di attività,
l’Amministrazione si riserva di procedere alla ripartizione del finanziamento tra più progetti
presentati. L’Ente si riserva di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una
sola domanda per ciascuna tipologia oggetto del presente avviso, ovvero di non procedere qualora
nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni conseguenti per
l’Amministrazione.
ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di non ammissibilità ed esclusione dalla selezione le istanze:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) mancato possesso dei requisiti richiesti nell’avviso;



c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.
ART. 10 – IMPEGNI
Il soggetto interessato dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed
amministrativi del progetto e degli interventi proposti documentando l’attività svolta,  con  messa a
disposizione della documentazione necessaria ai fini di rendicontazione. Inoltre dovrà impiegare
nella realizzazione delle attività di cui al presente avviso, nell’ambito della tipologia prescelta,
proprio personale volontario nonché istruire correttamente i volontari impegnati nelle attività
previste, garantendo la loro necessaria formazione ed il possesso delle cognizioni tecniche e
pratiche necessarie per lo svolgimento delle attività.Il soggetto interessato dovrà impegnarsi a:
- assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i volontari (ex art. 18 del D.lgs.
117/2017) contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per
la responsabilitàcivile verso i terzi, esonerando il Comune da ogni responsabilità correlata alle
medesime;
- garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal
D.Lgs.81/08, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid -19;
- segnalare all’Ente ogni problema sorto nell’espletamento dell’attività che sia di ostacolo al
conseguimento degli obiettivi e  collaborare alla rapida soluzione dei problemi segnalati.
L’Associazione/Organizzazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi
in genere per i rischi eventualmente derivanti dallo svolgimento delle attività, sollevando
espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti le
attività oggetto del presente avviso. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni
necessarie al corretto svolgimento delle attività.
ART. 11 - MODALITÁ DI REALIZZAZIONE
Il progetto dovrà essere realizzato con apporto prevalente e determinante dei volontari. É fatto
divieto di retribuire i volontari,se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e
documentate. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le attività previste
dovranno svolgersi nella piena osservanza delle misure anti-covid vigenti, con assunzione da parte
dell'associazione della relativa responsabilità;
ART. 12 – PIANO FINANZIARIO E CO-FINANZIAMENTO
Ai soggetti individuati, verrà riconosciuto un contributo una tantum  per l’esecuzione delle attività
previste in convenzione.
ART. 13 – CONTROLLI
Il Comune di Montemignaio  si riserva la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche opportune
in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, allo svolgimento delle
attività e dell'effettivo e corretto utilizzo dei contributi concessi. A tal fine si ribadisce la necessità
di conservazione della documentazione giustificativa di spesa.
ART. 14 - PAGAMENTI
Il Comune di Montemignaio  provvede al all’erogazione del contributo ( D.Lgs.117/2017).
L’importo non è soggetto al regime IVA, ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. 633/72, quale
rimborso delle spese sostenute da ODV/APS per garantire lo svolgimento delle attività richieste.
Gli importi delle proposte progettuali selezionate dovranno essere rendicontati previa presentazione
di apposita dichiarazione da parte di APS/ODV. L'erogazione del contributo avverrà in un ‘unica
soluzione. La rendicontazione complessiva dovrà contenere l’elenco delle spese sostenute ed una
relazione con indicazione delle modalità con cui l’attività è stata svolta. La liquidazione avverrà
secondo i termini di legge.
ART. 15 - OBBLIGO TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’organizzazione/associazione individuata, con la sottoscrizione della convenzione, si assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n.
136.
ART. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA
Ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in caso di mancato adempimento degli obblighi,
previsti a carico del soggetto selezionato, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di
recedere dalla convenzione nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, senza alcun onere a
carico dell’Ente stesso.



Il Comune può inoltre risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata
inadempienza da parte dell'associazione/organizzazione degli impegni previsti, senza oneri a
proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione/
organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.
ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, comunica che i dati personali conferiti relativamente al presente
avviso saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi
momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento è il Comune di Montemignaio, con sede in Via Pieve, n.45, nella persona
del Sindaco, rappresentante legale pro – tempore. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei
dati personali, consultare la sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente.
ART. 18 - PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Montemignaio .
ART. 19 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso costituisce invito ad una manifestazione di interesse da parte di ODV ed APS ai
sensi del D.Lgs.n.117/2017, finalizzato alla ricognizione e verifica della disponibilità alla
realizzazione tramite convenzione delle attività oggetto del presente avviso. Si precisa che la
pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Montemignaio, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di
non procedere o modificare, in tutto o in parte la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno
inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente
in materia. Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Arezzo. Per ulteriori informazioni
e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici  – 0575542013 int
5 email: montemignaio@casentino.toscana.it.

Montemignaio, lì 6 Aprile 2022
Il Responsabile Unico
Roberto Pertichini

ALLEGATI:
- All. A) Domanda di partecipazione
- All. B) Bozza Progetto
- All. C) Schema di convenzione
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