
SERVIZI ALLA PERSONA

AREA SOCIALE

DETERMINAZIONE SPER / 292
Del 12/05/2022

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO E A 
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DETERMINAZIONE SPER / 292                             Del 12/05/2022 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO E 
A TITOLO GRATUITO DI SPAZI POSTI ALL'INTERNO DELLA CASA DEL 
VOLONTARIATO DI CASTEL MAGGIORE FINALIZZATI AD OSPI TARE ATTIVITA' DI 
VOLONTARIATO IN AMBITO SANITARIO - SERVIZI DI PUBBL ICA ASSISTENZA - 
PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2024 CON POSSIBILIT A' DI RINNOVO PER ANNI 
DUE. 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
Richiamate : 

• La Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 73 del 30/09/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) per il periodo 2022/2024; 

 
• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 93 del 23/12/2021, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento al DUP per il 
periodo 2022/2024 – periodo finanziario 2022/2024; 
 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 94 del 23/12/2021, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024 redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n. 118/2011; 
 

• la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 123 del 23/12/2021 con la quale è  
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, parte contabile e sono 
state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o titolari di posizione 
organizzativa e delegati per funzioni e competenze; 
 

Visti  gli atti di conferimento dei servizi gestiti: 
- 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. n. 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 28/06/2017 di conferimento 
all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi Alla Persona 
con contestuale recepimento e sottoscrizione della convenzione re. 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 
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; 

 
Viste inoltre: 

• la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 16 del 11/02/2020 avente ad oggetto 
“Presa d’atto conferimento all’Unione Reno Galliera degli immobili di proprietà del 
Comune di Castel Maggiore”; 

• la Delibera di Giunta dell’Unione n. 82 del 13.09.2016 ad oggetto “Linee di indirizzo 
in materia di convenzioni per le concessioni d’uso degli spazi conferiti dalle 
amministrazioni comunali nella disponibilità dell’Unione Reno Galliera”; 
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Richiamate inoltre: 
 

• la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 33 del 23/07/2015 con cui 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”; 

• l’Art. 7, comma 3 “Altri benefici e vantaggi economici” del Regolamento dell’Unione 
Reno Galliera di concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad 
Associazioni, Enti Pubblici e privati e ad altri soggetti diversi” approvato con 
delibera di Giunta dell’Unione n. 33 del 23/07/2015; 
 

Dato atto che: 
 

• con il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017  è stato approvato il Codice del 
Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 
2016; 

• l’art. 2 del suddetto 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 espressioni di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed 
autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il proseguimento 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”; 
 

• l’articolo 56 del suddetto Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni 
pubbliche di sottoscrivere con le associazioni e Organizzazioni di Volontariato e 
associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in 
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 
rispetto al ricorso al mercato”; 
 

• i requisiti richiesti dalla legge, affinché Organizzazioni di Volontariato ed  
associazioni possano firmare la convenzione sono: 

- l’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale e, fino a che esistenti, 
a quelli regionali; 

- il possesso di requisiti di moralità professionale; 
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, 

all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, 
alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale intesa come 
“concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di  convenzione”, 
capacità di valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, 
formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3 del D.Lgs. 
117/2017); 

 
Appurato, infine, che il comma 3 dell’articolo 56 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che la 
pubblica amministrazione individui le Organizzazioni di Volontariato con cui stipulare la 
convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei 
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; 
 
Richiamati inoltre : 
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• l’art. 71, comma 2, del suddetto Codice del Terzo Settore, che prevede che “lo 
Stato, le Regioni e Provincie autonome e gli Enti Locali possono concedere in 
comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, 
agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento 
delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di 
trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di eseguire 
sull’immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri 
interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile”; 

• il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021 con il 
quale, all’art. 1, si definiscono 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 selezione di Organizzazioni di 
Volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale (e, fino a che 
esistenti, in quelli regionali) che operano nel territorio dell’Unione Reno Galliera in ambito 
sanitario –  servizi di pubblica assistenza per la concessione in uso esclusivo e a titolo 
gratuito per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 
anni due, di una porzione di spazi ed arredi e attrezzature in essi contenuti posti all’interno 
della Casa del Volontariato di Castel Maggiore, di seguito elencati: 

- bagno – 4 
- spogliatoio – 5 
- dispensa – 6 
- dormitorio – 8  
- spogliatoio – 9 
- doccia – 10 
- bagno – 11 
- bagno - 12 
- antibagno – 13 
- antibagno – 14 
- magazzino – 16 
- autorimessa – 17 
- disimpegno - 25 

come denominati nell’allegata planimetria dello stabile, da adibire a sede operativa 
dell’Organizzazione di Volontariato sul territorio del Comune di Castel Maggiore, per 365 
giorni all’anno, 24 ore su 24; 
 
Dato atto  che è necessario dare idonea pubblicità per garantire la massima 
partecipazione di soggetti interessati, attraverso un avviso pubblico allegato alla presente 
e di cui è parte integrante e sostanziale; 
 
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 cittadini, nell’ambito di un 
più generale apporto dei soggetti del Terzo Settore al “benessere di comunità”; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, allegato 
al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato alla 
sottoscrizione di una concessione ad uso esclusivo e a titolo gratuito per il periodo dal 
01/07/2022 al 30/06/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due, di una porzione 
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di spazi ed arredi e attrezzature in essi contenuti posti all’interno della Casa del 
Volontariato di Castel Maggiore; 
 
Visto l’allegato schema di Avviso Pubblico, predisposto sulla base delle norme legislative 
e regolamenti, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale con i relativi 
allegati, quali modulo per l’istanza di partecipazione,  dichiarazione sostitutiva,  schema di 
concessione,  planimetria, che dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 
dell’Unione Reno Galliera; 
 
Ritenuto  di dover procedere all’indizione della procedura ed alla contestuale 
approvazione del relativo schema di Avviso Pubblico e relativi allegati; 
 
Atteso che in seguito alla selezione si provvederà: 

• ad accertare la posizione di regolarità contributiva dell’Organizzazione di 
Volontariato selezionata, mediante acquisizione/verifica del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) con le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia; 

• alla sottoscrizione della concessione d’uso con l’Organizzazione di Volontariato 
individuata, 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 Gara), in quanto trattasi di una concessione di locali 
nella quale non è prevista remunerazione da parte dell’Unione Reno Galliera; 
 

Visti: 
 

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

• Lo Statuto dell’Unione; 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Unione, approvato con Deliberazione Consigliare 

n. 7 del 17/03/2016 e ss.mm; 
• Il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
• Il D.Lgs 23/06/2011 n. 118; 
• Il D.Lgs. 117/2017; 
• L’art. 26, comma 1, l. 488/99  e ss.mm.ii. così come richiamato dal D.L. 95/2012 

convertito con la L. 135/2021; 
• L’art. 72 del D.Lgs. 117/2017; 
 

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 alla 
Dott.ssa Anna Del Mugnaio, che a sua volta ha provveduto alla nomina dei titolari di P.O. 
ai quali, con proprio atto n. SPER/123 del 01/03/2022, per il periodo 01/03/2022– 
31/12/2022, ha delegato le funzioni contenute le funzioni contenute nel seguente 
documento: 
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o protocollo n. 15800 del 01/03/2022  alla Dott.ssa Rosanna Guttadauro quale 
responsabile del Settore “SST - Area Anziani e Disabili” e “SST Distrettuale  - 
Area Disabili Adulti” ; 

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 
 

1) Di avviare  una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di 
un’Organizzazione di Volontariato, avente i requisiti indicati in premessa, a cui 
concedere in uso esclusivo e a titolo gratuito una porzione di spazi ed arredi e 
attrezzature in essi contenuti posti all’interno della Casa del Volontariato di Castel 
Maggiore per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2024, con possibilità di rinnovo per 
anni due; 

2) Di approvare l’allegato Avviso Pubblico con i relativi allegati (Istanza di 
Partecipazione Allegato A - Dichiarazione Sostitutiva Allegato B- Schema 
concessione Allegato C – Planimetria Allegato D)) allegati al presente atto, che ne 
costituiscono  parte integrante e sostanziale, rivolto ad Organizzazioni di 
Volontariato al fine di selezionare soggetti idonei e interessati alla concessione in 
uso esclusivo e a titolo gratuito di una porzione di spazi posti all’interno della Casa 
del Volontariato di Castel Maggiore per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2024, con 
possibilità di rinnovo per anni due; 
 

3) Di pubblicare l’Avviso Pubblico e relativi allegati (Istanza di Partecipazione - 
Dichiarazione Sostitutiva –Schema di Concessione - Planimetria) sul sito internet 
dell’Unione Reno Galliera nonché all’Albo on line dal 16/05/2022  al 03/06/2022;  
 

4) Di dare atto che le proposte progettuali presentate dai partecipanti 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 dare atto, 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 2022/2024 adottato dall’Unione Reno Galliera, con deliberazione 
della Giunta n. 4  del 25/01/2022, si dà atto dell’assolvimento degli 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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