AVVISO
DI
PROCEDURA
COMPARATIVA
PER
L’ASSEGNAZIONE
DI
CONTRIBUTI EROGATI DA HERA DERIVANTI DAL PROGETTO DI RACCOLTA
VESTIARIO PER L’ANNO 2019 RISERVATI AD ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E ORGANIZZAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ATTIVE NEL
TERZO SETTORE e CON FINALITA’ DI TUTELA AMBIENTALE/PROMOZIONE
SOCIALE (sostegno a indigenti, inclusione di soggetti fragili, sostegno a
disabili, operatori della formazione sociale e ambientale, ecc.) A RICADUTA
SUL TERRITORIO.
Visto il vigente “Regolamento per la concessione di contributi economici a persone
fisiche, enti pubblici e privati” approvato con delibera C.C. n. 37/2017;
Richiamata la Deliberazione di Giunta n 17 del 14/02/2019 di indirizzo in relazione alla
destinazione dei contributi HERA di cui all’oggetto
Richiamata la propria Determinazione n. 90/2019 di approvazione del presente avviso
e dei relativi allegati;
Ritenuto opportuno assicurare la completa trasparenza delle procedure per
l’accessibilità ai contributi pubblici;
Il Dirigente dell’Area 3
RENDE NOTO
•

•

che il Comune di Fiorano, con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del
principio di sussidiarietà, intende promuovere e sostenere progetti o iniziative
proposti da Associazioni di volontariato, ONLUS e organizzazioni di promozione
sociale, operanti nel terzo settore
che è indetta la seguente procedura comparativa riservata ad organizzazioni di
volontariato, ONLUS e associazioni di promozione sociale per:
1. la co-progettazione e co-realizzazione di progetti di tutela e riqualificazione
di aree pubbliche (quali parchi, giardini, piazze etc..)
2. la co-progettazione e co-realizzazione di progetti di promozione e
sostenibilità ambientale (quali progetti di mobilità dolce, di attuazione di
buone pratiche di sostenibilità ambientale etc ….)
3. la co-progettazione e co-realizzazione di progetti di sostegno sociale e
culturale (quali progetti di inclusione, di accoglienza, di formazione e
mediazione culturale…)

art. 1) Procedura comparativa e normativa di riferimento

1. Con il presente avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, il Comune di Fiorano, d’ora in
poi nel presente avviso indicato anche “Comune” o “Amministrazione”, con sede
legale in P.zza Ciro Menotti, 1 a Fiorano M.se, intende individuare organizzazioni di
volontariato, ONLUS o associazioni di promozione sociale con cui co-progettare e
co-realizzare progetti rivolti alla cittadinanza e al territorio come meglio illustrato al
successivo articolo 2.

2. La disciplina della procedura comparativa è svolta ai sensi:
• del “Codice del Terzo settore”, il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, a

norma dell’art. 2, c. 1 e dell'art. 55 c. 3;
• delle Leggi regionali per le parti vigenti e applicabili: n. 34/2002 in materia di
promozione sociale, n. 12/2005 in materia di volontariato, n. 8/2014 per la
semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato e
associazionismo di promozione sociale, della Deliberazione della Giunta regionale
n. 1007/2015 relativa alla disciplina del Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
• la legge Regionale L. 21/2012 “misure per assicurare il governo territoriale delle

funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza”;
• del vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi economici a
persone fisiche, enti pubblici e privati” approvato con delibera C.C. n. 37/2017;
• dello statuto Comunale con particolare rilievo a quanto sancito agli art. 4 comma
3 e art. 5 in tema di valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo e
all’art. 7 in tema di tutela del patrimonio naturale

3. I criteri della procedura sono:
• trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno degli enti del Terzo settore

nella funzione sociale, favorendone pertanto l'apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ambientale,
anche mediante forme di collaborazione con la Pubblica Amministrazione e la
messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi;
• la procedura non è pertanto riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti
in genere, ma alla logica dell’accordo procedimentale, destinato a concludersi con
un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto del Terzo settore
selezionato in conformità a una procedura di selezione pubblica, il quale viene a
operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo
attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali;
• la mera individuazione di soggetti beneficiari a cui Hera, tramite apposito
accordo, devolverà per l’anno 2019 un contributo quantificabile in €35,76/mese
per ogni contenitore di raccolta degli abiti, indumenti borse e scarpe usate che in
comune di Fiorano ammontano a circa 30 come da comunicazione di Hera del
7/09/2018 prot, 18056
art. 2) Obiettivi e caratteristiche dei progetti
Con il presente atto s’intende indire una procedura comparativa per l’individuazione di
soggetti beneficiari a cui devolvere, tramite il gestore dei servizi HERA Spa, un
contributo annuo stimato non superiore a circa 6.000€ per iniziative promosse da
associazioni di volontariato, ONLUS e organizzazioni di promozione sociale, finalizzati
alla tutela ambientale e di promozione sociale attraverso la co-progettazione e corealizzazione di progetti di riqualificazione del territorio e di sostegno a indigenti, di
inclusione soggetti fragili, di sostegno a disabili, di formazione sociale e ambientale,
ecc.. Tali attività sono da intendersi complementari e sussidiarie rispetto ai servizi
espletati o affidati dal Comune, per il perseguimento dell’interesse generale e della
comunità locale.
art. 3) Requisiti di partecipazione
Possono partecipare le organizzazioni di volontariato, ONLUS e le associazioni di
promozione sociale in possesso dei seguenti requisiti:
• l’iscrizione nel registro regionale dell'Emilia Romagna alla data di pubblicazione del
presente avviso;
• prevedere nello Statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste nel
presente avviso
• i partecipanti non devono trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la
sospensione della capacità a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione.
Il legale rappresentante e i componenti degli organi di direzione comunque
denominati, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo che opereranno nella gestione,
non dovranno aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice Penale e/o aver procedimento
penale in corso
• i partecipanti non devono avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;
• nel caso abbiano dipendenti o collaboratori retribuiti, devono rispettare, nei

confronti di questi, tutte le leggi, i regolamenti, i Contratti Collettivi e ogni altra
norma relativa al rapporto di lavoro e, in particolare, le disposizioni previdenziali,
assicurative ed in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
laddove applicabili;
l'Amministrazione, nella fase istruttoria, si riserva la facoltà di controllare la veridicità
delle dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti
art. 4) Durata
Si prevede una durata annuale degli accordi conseguenti al presente avviso, che
saranno ratificati dal gestore HERA, erogatore del contributo, con gli appositi atti.
art. 5) Modalità e termini di presentazione della istanza di partecipazione
Gli interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare un plico contenente:
a) istanza di partecipazione all'avviso secondo il modello A allegato, sottoscritta dal
legale rappresentante;
b) una relazione che illustri le modalità di svolgimento delle azioni
L’istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, via PEC all’indirizzo
comunefiorano@cert.fiorano.it o tramite consegna a mano presso l'Ufficio
Protocollo del Comune di Fiorano, piazza Ciro Menotti 1 entro il giorno
15/03/2018 ore 18.00
art. 6) Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi
Saranno ammessi a contributo le iniziative e i progetti che rispondano ai seguenti
criteri di valutazione e conseguano un punteggio minimo pari a 60/100:
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

1

Autonomia
organizzativa
e
capacità 40 punti
d’intervento
− sarà valutata la capacità di gestione degli aspetti
tecnico-logistici,
organizzativi
e
degli
adempimenti
e
procedure
necessari
alla
realizzazione del progetto/iniziativa; si terrà
conto della congruità delle previsioni di spesa e
del contributo richiesto, del miglior rapporto tra il
costo complessivo del progetto e la capacità di
sostenerlo con risorse proprie di chi lo presenta
− saranno valutati il numero di volontari che
potranno prestare supporto al progetto

2

Qualità della proposta:
60 punti
− sarà valutata l’attinenza ai settori di intervento
richiesti da bando e/o la coerenza rispetto alle
linee programmatiche e finalità istituzionali del
Comune
− sarà valutata la modalità di svolgimento del
progetto con particolare riguardo all’innovazione e
originalità della proposta
− sarà
valutata
l’esperienza
maturata
dall’associazione/organizzazione sulla base del
tempo e dell’estensione operativa della stessa

Al termine delle procedure di valutazione, il responsabile del Procedimento, con
apposita determinazione dirigenziale, pubblicherà la graduatoria dei progetti ammessi
a contributo.
Art. 7) Espletamento della procedura e assegnazione punteggi
La procedura si svolgerà presso la sede del Comune di Fiorano – Piazza Ciro Menotti, 1
(MO), la commissione giudicatrice, appositamente nominata, provvederà all’apertura
dei soli plichi pervenuti in tempo utile, per l’esame della documentazione presentata,
ai fini dell'ammissione o dell'esclusione alle successive fasi del procedimento, con la
verifica della regolarità della documentazione prodotta.
Potranno essere richieste delucidazioni, chiarimenti, integrazioni della documentazione
ed ogni notizia utile a chiarire quanto presentato.
L’attribuzione dei punteggi avverrà, attraverso la media dei coefficienti assegnati dai
singoli commissari, come da tabella seguente:
Giudizio

coefficiente

Sufficiente

0,5

Buono

0,8

Ottimo

1

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta ricevuta da parte di
tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Si precisa che, nel caso non pervenga alcuna proposta di partecipazione o nessuna
risulti valida e/o accettabile, si potrà procedere con individuazione diretta del partner
di progetto, nel rispetto dei criteri di cui al presente avviso pubblico.
A parità di punteggio, si procederà con il sorteggio, in seduta pubblica.
Art. 8) Entità dei contributi
I contributi sono proventi che il gestore dei rifiuti Hera Spa intende devolvere a favore
di una o più ONLUS, associazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale
derivanti dagli introiti provenienti dai contenitori destinati alla raccolta e valorizzazione
degli indumenti, borse e scarpe usate recuperati tramite i contenitori stradali ubicati
sul territorio di Fiorano stimati nell’ordine di 30. Le risorse saranno pertanto assegnate
direttamente dal gestore senza coinvolgimento fiscale della scrivente amministrazione,
incaricata esclusivamente della scelta del beneficiario.
I beneficiari dei contributi dovranno ugualmente attenersi al Regolamento per la
concessione dei contributi (reperibile sul sito istituzionale del Comune di Fiorano
www.fiorano.it). Per ogni forma di pubblicità e promozione realizzata dal beneficiario
grazie al contributo riconosciuto dall’amministrazione e da HERA dovranno essere
evidenziati:
- il sostegno dell’Amministrazione del Comune di Fiorano e del gestore HERA
- il Logo del Comune e/o del Gestore HERA
Art. 9) erogazione dei contributi e rendicontazione
I contributi saranno erogati da HERA spa ad avvenuta realizzazione del
progetto/iniziativa, previa verifica del Comune circa l’effettiva realizzazione del

progetto
Art. 10) - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. del 30.06.2003, n.196 e ss.mm.e
ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, s’informa che i dati personali
forniti e raccolti in occasione della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento di
cui al presente avviso saranno:
• utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui al presente
avviso pubblico;
• trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della
loro riservatezza;
• registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei;
• conservati, sino alla conclusione del procedimento, presso l’ufficio del Dirigente
area 3, nella responsabilità del dirigente stesso Arch. Roberto Bolondi, responsabile
del trattamento dei dati.
I partecipanti, con la presentazione delle istanze, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, in funzione e per i fini della partecipazione al presente procedimento
pubblico, dati richiesti obbligatoriamente per consentire il regolare svolgimento delle
procedure di selezione. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi e/o privati,
inclusi i partecipanti che partecipano alla procedura e ogni soggetto che abbia
interesse ai sensi della Legge 241/90, anche tramite sistemi d’interconnessione, sia
per il riscontro della loro esattezza e completezza, sia per ogni eventualità legata al
presente procedimento. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui ex art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Art. 11) - Informazioni
Il presente avviso, coi relativi allegati, è disponibile e scaricabile dal sito del Comune
all’indirizzo: http://www.comune.fiorano.mo.it nella sezione -> Amministrazione ->
Trasparenza -> Altri bandi e avvisi.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Ambiente del Comune di
Fiorano scrivendo all'indirizzo PEC ambiente@cert.fiorano.it
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna - Italia; qualsiasi
altra controversia derivante dall'esecuzione della convenzione che sarà sottoscritta tra
le parti e che non si potrà dirimere consensualmente sarà deferita al Tribunale di
Modena.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è l'Arch. Roberto Bolondi
Dirigente Area 3 - Comune di Fiorano M.se.
IL DIRIGENTE
Arch. Roberto Bolondi
Allegati:
1. Modulo “Domanda di partecipazione”

