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OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI, P ER LA SELEZIONE DI 
ASSOCIAZIONI, CARITAS DIOCESANE/PARROCCHIALI ED ORG ANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA E L'AC COGLIENZA DEGLI 
OSPITI INSERITI DAL SERVIZIO SOCIALE TERRIORIALE NE LLA TRANSIZIONE 

ABITATIVA "IL PONTE" A PIEVE DI CENTO. PERIODO 1 AG OSTO 2018 - 31 LUGLIO 
2020 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UGUALE PERIODO.  

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 31 del 28/09/2017 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 22/02/2018  è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP; 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 22/02/2018 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011; 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 26 del 22/02/2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile e  sono state assegnate le 
risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 43 del 10/04/2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Approvazione obiettivi (art. 169 del D.Lgs. n. 
267/2000 e art. 30 comma 3 del vigente regolamento di contabilità). 

 
Richiamate: 
 

-  la Convenzione sul conferimento all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi 
dell’Area Servizi alla Persona Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, approvata e 
sottoscritta dai Comuni di Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di 
Cento, San Pietro in Casale e Galliera; 

 
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 di conferimento e 

all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona con 
contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 13/07/2017 
da parte del Comune di San Giorgio di Piano; 

 
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 di conferimento e 

all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona con 
contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 12/12/2017 
da parte del Comune di Argelato. 

 
- la deliberazione della Giunta del Comune di Pieve di Cento n. 125 del 24/11/2014 

“Conferimento di parte dell’immobile sito in via Provinciale per Cento, 39 all’Area 
Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera per lo svolgimento di attività sociali” con 
la quale è stato concesso in uso gratuito all’Unione Reno Galliera, con decorrenza dal 
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01/12/2014 e per tutta la durata della convenzione di conferimento dei servizi alla 
persona all’Unione, l’unità immobiliare e relative aree pertinenziali così come meglio 
identificata nell’allegata planimetria che del presente atto forma parte integrante e 
sostanziale e di cui agli estremi catastali Foglio17 part.10 sub 4, part.10 sub 9-parte, 
part.234 sub 4, part.10 sub 5, part. 755; 

 
Dato atto che: 

- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 33 del 23/07/2015 è stato approvato il 
Regolamento per la “Concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni, e altri benefici 
ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti diversi”; 

 
- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 95 del 19/12/2017 è stato approvato il 

protocollo Operativo per le modalità di accesso e di permanenza negli alloggi destinati 
all’emergenza abitativa;  

 
Premesso altresì che: 
 

- il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo settore” riconosce il valore e la 
funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di 
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed 
autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, 
le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 

 
- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n.12 "Norme per la 

valorizzazione delle organizzazioni di volontariato", come da ultimo modificata dalla 
Legge Regionale 30 giugno 2014 n. 8 e dalla Legge Regionale 19 ottobre 2017 n. 20, 
definisce le nuove norme regionali di attuazione della Legge nazionale sul volontariato 
n. 266/91 riconoscendo all'art.1 "il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto 
della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento 
delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale"; 

 
- attraverso lo strumento del convenzionamento con le organizzazioni di volontariato, 

definito sulla base delle suddette leggi, è possibile realizzare la gestione di prestazioni 
a carattere sociale ed attività di utilità pubblica, compatibili con la natura e la finalità del 
volontariato. 

 
Dato atto che gli artt. 13 (sostituito dall’art. 16 della L.R. 8/2014) e 14 della L.R. 21 febbraio 
2005 n. 12 prevedono lo svolgimento di un'apposita procedura selettiva per individuare 
l'organizzazione di volontariato con cui addivenire a convenzione stabilendone modalità ed 
elementi essenziali, nonchè i criteri di priorità, comprovanti l'attitudine e la capacità operativa 
delle organizzazioni, cui occorre attenersi. 
 
Considerato che per le ragioni sopra indicate, si ritiene opportuno avviare una procedura 
selettiva tramite avviso pubblico per la selezione di associazioni, Caritas Diocesane e 
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Parrocchiali e organizzazioni di volontariato per la gestione della struttura e dell’accoglienza 
degli ospiti inseriti dal Servizio Sociale Territoriale nella transizione abitativa “Il Ponte” sita a 
Pieve di Cento, in Via Provinciale per Cento n. 39,  per il periodo 1 agosto 2018 - 31 luglio 
2020 con possibilità di rinnovo per uguale periodo, per attività di supporto ai nuclei famigliari 
inseriti. 
 
Gli interventi richiesti sono relativi alle attività di: 
 
− supporto ai nuclei familiari principalmente durante la fase di inserimento nell’alloggio e 

compatibilmente con le risorse disponibili proprie del proponente, per l’intera ospitalità 
relativamente ad interventi di natura assistenziale;  

 
− accompagnamento  dei nuclei nei contesti locali ai fini dell’integrazione sociale; 
 
− aiuto nella gestione delle attività di manutenzione ordinaria e fungere da tramite con il 

servizio in caso di segnalazioni di problematiche di natura tecnica; 
 
− raccordo con il Servizio Sociale Territoriale per la fornitura di generi alimentari, vestiario e 

quant’altro messi a disposizione del proponente, a favore dei nuclei; 
 
− sostegno ai nuclei familiari nel percorso verso l’autonomia e quindi nella fase di uscita 

dall’alloggio, con specifici interventi e/o attività preventivamente concordate con il Servizio 
Sociale Territoriale. 

 
− partecipazione agli incontri periodici di monitoraggio con gli operatori (Assistente Sociale 

ed Educatore Professionale ove presente) relativamente all’andamento del progetto ed ai  
percorsi dei nuclei inseriti, con la finalità di condividere gli interventi e verificare 
l’andamento del progetto diventando parte integrante del gruppo di lavoro;  

 

− formulare proposte  innovative e sperimentali. 
 
 
Precisato che le attività  descritte  saranno effettuate in  sussidiarietà, non sono sostitutive di 
prestazioni di servizio erogate dall'Unione Reno Galliera per il tramite di soggetti esterni e 
concorrono a migliorare la coesione sociale e le relazioni tra i cittadini, nell'ambito di un più 
generale apporto del volontariato  al "benessere di comunità". 
 
 
Visti: 
- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 432 del 03/04/1997 di 

approvazione dello "schema di convenzione tipo tra le Istituzioni pubbliche e le 
Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi, per la 
gestione di attività di interesse pubblico"; 

- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna Progr. n. 1007/2015 del 
27/07/2015 di approvazione delle "modalità di gestione dei registri regionali delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle L.R. n. 
12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla L.R. n. 8/2014"; 
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- il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 
- la deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2153 del 20/12/2017 

“indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei Registri delle organizzazioni 
di volontariato e della associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività 
del Registro unico di cui al D.Lgs. n. 117/2017”; 

 
Dato atto che in seguito alla selezione si provvederà alla sottoscrizione della convenzione 
secondo la graduatoria di merito che sarà costituita in esito alle operazioni di selezione; 
 
 

Visti: 
• Il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito con la L. 213/2012 e in particolare l’art. 183; 
• Lo Statuto dell’Unione Reno Galliera; 
 

Vista inoltre l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del 28/01/2015 ad 
oggetto “Nomina Dirigente dell'Area alla Persona“ a decorrere dal 01/02/2015 il quale a sua 
volta con propria determinazione n. 749 del 22/12/2017 ha nominato il responsabile di APO 
del Servizio Sociale e Presidi Territoriali dal 01/01/2018  e fino alla scadenza  del mandato 
amministrativo della Giunta dell’Unione. 

 
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di avviare una procedura di selezione pubblica per l’individuazione di soggetti per la 
gestione della struttura e dell’accoglienza degli ospiti inseriti dal Servizio Sociale 
Territoriale nella transizione abitativa “Il Ponte” sita a Pieve di Cento, in Via Provinciale 
Cento n. 39,  per il periodo 1 agosto 2018 - 31 luglio 2020 con possibilità di rinnovo per 
uguale periodo, per attività di supporto ai nuclei famigliari inseriti; 

2. di approvare l'allegato avviso pubblico e relativi allegati quali parti integranti e 
sostanziali della presente determinazione dirigenziale; 

3. di dare atto che le proposte progettuali che saranno presentate dai concorrenti alla 
procedura selettiva verranno valutate da una commissione, appositamente nominata, 
sulla base dei criteri di priorità, come meglio articolati nell'avviso pubblico allegato alla 
presente determinazione; 

4. di dare atto che non sono previste fonti di finanziamento dedicate e specifiche da parte 
della Pubblica Amministrazione per la realizzazione e gestione del progetto, pertanto 
l’avviso sarà pubblicizzato per la durata di 15 giorni.  
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5. di dare atto che ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 così come modificato dal 
D.Lgs 97/2016 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione della Giunta n. 13 
del 31/01/2017 e aggiornato per il periodo 2018/2020 con deliberazione della Giunta n. 
16 del 30/01/2018, si sono assolti gli adempimenti volti alla verifica dell’assenza di 
cause di conflitti di interesse; 

 
6. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e 

le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente; 
 

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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