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APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI FINALIZZATO ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER 
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DEL MUGNAIO ANNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI FI NALIZZATO ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONE CON ORGANIZZAZION I DI 
VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DI TRASPORTI SOCIAL I E ALTRE 

ATTIVITA' AFFERENTI SERVIZI ALLA PERSONA COMPRESA L A CONCESSIONE DI 
SPAZI. PERIODO 01 SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2026 C ON POSSIBILITA' DI 

RINNOVO PER ANNI 5. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Richiamate: 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 61 del 29/10/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per il periodo 2021/2024; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 5 del 28/01/2021, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il 
periodo 2021/2024 – periodo finanziario 2021/2023; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 28/01/2021, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2021/2023 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 del 29/01/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, parte contabile e sono state 
assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione 
organizzativa e delegati per funzioni e competenze; 

Richiamate inoltre: 

• la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 1 del 05/01/2021 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
di importo stimato superiore e/o uguale a 40.000 euro valevole per il biennio 
2021/2022 e che ne autorizza la spesa; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n . 4 del 28/01/2021 con la quale è stato 
approvato il programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l 
periodo 2021/2023 –annualità 2021; 

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; 

 
Dato atto  che : 
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-  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 ad altri Soggetti diversi”; 
 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 70 del 29/08/2017 è stato approvato 
il Regolamento per l’utilizzo dei veicoli in dotazione all’’Unione Reno Galliera; 
 

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 8 del 17/03/2016 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina del trasporto sociale dell’Unione Reno Galliera; 
 

Premesso altresì che: 
 

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo Settore”, a norma 
dell’articolo 1. Comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106, 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, di solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo 
salvaguardandone la spontaneità e 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 Provincie autonome e 
gli enti locali; 

 
- in particolare l’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 secondo cui le amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del 
Terzo Settore (e fino a che esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo 
svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se piu’ 
favorevoli rispetto al ricorso del mercato. Le convenzioni suddette possono 
prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle 
associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e 
documentate. L’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel 
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 
trattamento mediante procedure comparative riservate alle medesime; 
 

Richiamato inoltre il Decreto n. 72 del 31.03.2021 con il quale , all’art. 1, si definisce le 
linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo Settore nell’ 
art. 56 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017;  
  
Considerato che, per le ragioni sopra indicate,  l’Unione Reno Galliera intende avviare 
una procedura selettiva tramite avviso pubblico finalizzata alla sottoscrizione di una 
convenzione con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di trasporti sociali e altre 
attività afferenti i Servizi Alla Persona – compresa la concessione di spazi – per il periodo 
01 settembre 2021 – 31 agosto 2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5; 
 
Dato atto  che gli interventi/attività richiesti nell’ambito dei settori presenti nell’Area Servizi 
Alla Persona sono i seguenti: 
 

- A) SETTORE CULTURA : 
• Distribuzione notiziari e volantini 
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• Valorizzazione Beni Culturali – mostre e spazi museali 
• Biblioteca 
• Patrimonio comunale (apertura e sorveglianza sale/aule) 
• Collaborazione per eventi culturali (sanificazione e disposizione sedie, 

collaborazione per accoglienza pubblico) 
 

- B) SETTORE SOCIALE:  
• Accompagnamento handicap e assistenza disabili 
• Accompagnamento e assistenza anziani fragili verso le sedi dei servi socio 

sanitari ai sensi del regolamento vigente dell’Unione Reno Galliera sui trasporti; 
• Consegna pasti a domicilio 
• Servizio compagnia ad anziani soli 
• Animazione presso Centri Diurni 
• Pronto Ricette 
• Trasporti per terapie salvavita 
• Distribuzione notiziari e volantini 

 
- C) SETTORE SCUOLA: 

• Accompagnamento sullo scuolabus 
• Vigilanza scuola (nonno vigile) 
• Pre post scuola (vigilanza in supporto agli educatori) 
• Servizi extrascolastici pomeridiani 
• Trasporto e accompagnamento minori disabili a Centro 

Diurno/Scuola/Progetti scolastici in collaborazione con NPI/SST o situazioni 
in carico ai servizi 

• Campi estivi 
• Pedibus 
• Trasporto minori che si trovano in particolari situazioni di fragilità 
• Accompagnamento anziani a Centro Diurno (eventuale servizio aggiuntivo)  

 
- D) SETTORE STAFF E SEGRETERIA: 

• Collaborazione nella consegna/ritiro automezzi dalle officine incaricate della 
manutenzione 

 
- E) ATTIVITA’ TRASVERSALI AI SETTORI DELL’UNIONE: 

• Esame sierologico volontari 
• Coordinamento mensile 
• Utilizzo automezzi di proprietà dell’Associazione/i 
il rimborso chilometrico di questi veicoli avverrà secondo le Tabelle nazionali dei 
costi chilometrici e motoveicoli elaborate dall’ACI – articolo 3 – comma 1 – del 
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314; 
• Oneri assicurativi infortuni/malattie di cui all’art. 18 del D.Lgs. 117/2017; 

 
Precisato  che gli interventi/attività di cui al punto precedente saranno eseguite in 
sussidiarietà, le medesime non sono sostitutive di prestazioni di servizio erogate 
dall’Unione Reno Galliera per il tramite di soggetti esterni e concorrono a migliorare le 
coesione sociale e le relazioni fra i cittadini, nell’ambito di un piu’ generale apporto del 
volontariato al “benessere di comunità”; 
  
Precisato inoltre che gli spazi dati in concessione sono i seguenti: 
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• per le attività culturali è prevista la concessione d’uso non esclusivo a titolo 
oneroso di locali di proprietà del Comune di Castel Maggiore siti in via Lame 
n. 182/a a Trebbo di Reno; 

• per le attività di volontariato è prevista la concessione in uso gratuito di locali 
di proprietà del Comune di Castello D’Argile siti in via Matteotti n. 135 a 
Castello D’Argile; 
 

Dato atto  che per la realizzazione degli interventi/attività è prevista da parte dell’Unione 
Reno Galliera l’erogazione a favore delle organizzazioni di volontariato di un contributo 
annuo quale concorso parziale del finanziamento del progetto operativo a seguito di 
presentazione di apposita rendicontazione compilata come da modello All.3), allegato alla 
presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Precisato  che il contributo complessivo annuo (1 gennaio – 31 dicembre) per le 
attività/interventi oggetto dell’avviso pubblico non potrà superare l’importo di €. 213.493,00 
mentre lo svolgimento di altre attività o progetto inerenti l’Area Servizi Alla Persona sarà 
da concordare, preventivamente, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017; 

 
Ritenuto  necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, allegato al 
presente atto e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato alla 
sottoscrizione di una convenzione con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di 
trasporti sociali e altre attività afferenti Servizi Alla Persona compresa la concessione di 
spazi per il periodo 01 settembre 2021 – 31 agosto 2026 con possibilità di rinnovo per anni 
5;  
 
Visto lo schema dell’avviso pubblico predisposto sulla base delle norme legislative e 
regolamenti vigenti, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che 
dovrà essere pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito dell’Unione Reno Galliera; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere all’indizione della procedura ed alla contestuale 
approvazione del relativo schema di Avviso Pubblico e relativi allegati; 
 
Rilevato  che, in seguito alla procedura selettiva, si provvederà alla sottoscrizione della/e 
convenzione/i con l’Associazione/i di volontariato secondo la graduatoria di merito che 
sarà costituita in esito alle operazioni di selezione; 
 
Dato atto  che ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il 
presente atto non è stato richiesto all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici il C.I.G. 
(Codice Identificativo di Gara) in quanto trattasi di trasferimento economico ad 
associazioni di volontariato; 
 
Dato inoltre atto  che la fornitura non rientra tra quelle autorizzate con Deliberazione della 
Giunta dell’Unione n. 1 del 05/01/2021, in quanto trattasi di trasferimento ad associazioni 
di volontariato; 
 
Visti:  

• Il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 
convertito con la L. 213/2012; 

• Il D.Lgs 50/2016; 
• Il D.Lgs 118/2011; 
• Il D. Lgs 117/2017; 
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• Il Decreto n. 72/2021; 
• Lo Statuto dell’Unione; 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione approvato con Deliberazione Consigliare 

n. 7 del 17/03/2016 e ss.mm.; 
• L’art.26, comma1, L.488/99 e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 

convertito con la L.135/2012; 
 
Visto  inoltre l’Ordinanza del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 1 del 28.01.2015 ad 
oggetto “Nomina Dirigente dell’Area Servizi alla Persona” a decorrere dal 01.02.2015, con 
la quale è stata nominata la Dott.ssa Anna Del Mugnaio; 

 
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 la sottoscrizione di una 
convenzione con Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento di trasporti 
sociali ed altre attività afferenti Servizi Alla Persona compresa la concessione di 
spazi per il periodo 01 settembre 2021 – 31 agosto 2026 con possibilità di rinnovo 
per anni 5; 
 

2. Di approvare l’allegato avviso pubblico e relativi allegati quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 
 

3. Di pubblicare  l’avviso pubblico sul sito internet dell’Unione Reno Galliera, nonché 
all’Albo on line dal 15/06/2021 al 14/07/2021; 
 

4. Di dare atto che le proposte progettuali 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; 
 

5. Di demandare ai Responsabili di P.O rispettivamente competenti l’adozione di tutti 
gli atti necessari e conseguenti al presente atto e a inserirvi tutte le modifiche ed 
integrazioni necessarie a garantirvi la migliore intelligibilità, compresa la correzione 
di eventuali errori materiali; 
 

6. Di dare atto che gli impegni di spesa pari a €.213.493,00 annui trovano copertura 
finanziaria nel bilancio 2021/2023 ai seguenti capitoli di bilancio: 

- Capitolo n. 921304 – articolo 4101 “Trasferimenti ad associazioni di volontariato per 
trasporto anziani”; 

- Capitolo n. 121704 – articolo 4101 “Trasferimenti ad associazione di volontariato 
Comune di Argelato”; 

- Capitolo n. 122404 - articolo 2299 “ Trasferimenti ad associazioni e altri soggetti 
Comune di Argelato”; 

- Capitolo 221704 – articolo 4101 “Trasferimenti ad associazione di volontariato 
Comune di Bentivoglio”; 
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- Capitolo 321704 –articolo 4101 “Trasferimenti ad associazione volontariato 
Comune di Castello D’Argile”; 

- Capitolo 421704 – articolo 4101 “Trasferimenti ad associazione di volontariato 
progetti comunali Comune di Castel Maggiore; 

- Capitolo 521704 – articolo 4101 “Trasferimenti ad associazione di volontariato 
Comune di Galliera”; 

- Capitolo 621704 – articolo 4101 “Trasferimenti ad associazione di volontariato 
Comune di Pieve di Cento progetti comunali”; 

 
7. Di dare atto che la fornitura non rientra tra quelle autorizzate con Deliberazione 

della Giunta dell’Unione n. 1 del 05/01/2021, in quanto trattasi di trasferimento ad 
associazioni di volontariato; 

 
8. 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 2021/2023 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione 
della Giunta n.33 del 30/03/2021, si dà atto dell’assolvimento degli adempimenti 
volti alla verifica dell’assenza di cause di conflitti di interesse; 
 

9. Di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi 
e le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente; 

 
10. 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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