comune di castelfiorentino

COMUNE DI CASTELFIORENTINO
SETTORE I “AFFARI GENERALI, RISORSE, SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO”
SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA

AVVISO PUBBLICO

Rivolto alle associazioni e ai soggetti del Terzo settore per la realizzazioni di azioni volontaristiche di supporto all’erogazione di servizi alle persone

La Responsabile dei Servizi Culturali e alla Persona

VISTO l’articolo 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA la deliberazione A.N.A.C. n. 32 del 20/01/2016 “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 60 “agevolazioni economiche”;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici a persone, Enti pubblici e privati;

Richiamato il Dlgs n.117 del 3 luglio 2017, cosiddetto codice del terzo settore;

Richiamata la LRT nr.65/2020;

1) VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 25/11/2020 con cui si delibera
• Di prevedere la realizzazione del prestito domiciliare dei libri della Biblioteca Comunale Vallesiana tramite
il coinvolgimento del mondo associativo operante sul territorio, in primis con l’associazione Misericordia
di Castelfiorentino già attiva da tempo in questo ambito;
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• di promuovere ed incentivare mediante il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e
dell’associazionismo in genere, azioni volte ad integrare e supportare i servizi erogati dall’Ente in ambito
educativo, sociale, economico e culturale per far fronte in modo solidaristico ai bisogni attuali della comunità causati dall’emergenza pandemica;
• Di esprimere e disporre tali indirizzi attuativi nei confronti dei Responsabili dei Servizi affinchè possano
mettere in campo tutte le forme di partecipazioni previste, favorite e incentivate dalla normativa nazione e
regionale in materia, dallo statuto dell’Ente e dai suoi atti regolamentari, nei confronti del mondo associativo per la realizzazione di azioni con finalità civiche a favore di tutta la popolazione;
• Di demandare ai Responsabili dei vari servizi dell’Ente, laddove vengano messe in atto procedure di coinvolgimento delle associazioni e dei soggetti del terzo settore, procedere secondo le norme legislative tenuto
conto del grado di coinvolgimento e di apporto di tali soggetti terzi, con riguardo alle norme di sicurezza
nei confronti dei soggetti coinvolti e dell’utenza e delle norme privacy;

Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 725 del 26/11/2020, relativa all’approvazione delle procedure
operative per il prestito domiciliare, in cui tra l’altro si determina di “avvalersi dell’Associazione Misericordia,
già attiva nel progetto di prestito domiciliare, oltre a favorire come disposto dalla Deliberazione della Giunta
Comunale nr. 107/2020, il coinvolgimento di ogni ulteriore associazione presente nel territorio al fine di garantire la diffusione capillare del prestito domiciliare, mediante forme di pubblicizzazione e invito da pubblicare
sul sito istituzionale dell’ente, da predisporre a cura dell’Ufficio cultura e biblioteca”;

PREMESSO CHE
Il Comune di Castelfiorentino riconosce il valore e della funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, la cui azione è massima espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Richiamata altresì la Legge Regionale Toscana nr. 65/2020 che nei principi generali e nelle finalità incentiva la
promozione dell’associazionismo e del volontariato, del mutualismo e della cooperazione, il cui ruolo sociale deve
essere valorizzato dagli Enti ai fini del perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione
umana, al benessere, alla salute e all'integrazione dei cittadini;
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Valutato che in tale contesto sociale ed economico causato dall’emergenza pandemica la promozione di azioni
spontanee ed autonome debba essere favorita e ciò per la realizzazioni di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale convergenti con quelle proprie della Pubblica Amministrazione in quanto volte al benessere della comunità;

Ritenuto quindi favorire la massima partecipazione delle associazioni presenti sul territorio per la realizzazioni di
azioni volontaristiche di supporto all’erogazione di servizi alle persone, tra cui quella sopra indicata legata al prestito domiciliare dei libri della biblioteca comunale Vallesiana.

Considerato che la collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira al valore della trasparenza, della autonomia civica, della responsabilità, della prossimità territoriale riconoscendo le associazioni locali come livello
privilegiato per la realizzazione di forme proficue di azione condivisa.

RENDE NOTO
che il Comune di Castelfiorentino intende recepire domande da parte dei soggetti del terzo settore e delle associazioni in genere per creare una rete volta al supporto dei servizi dell’ente e per azioni con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale connesse principalmente all’emergenza pandemica.
Nell’ottica di una Amministrazione condivisa, il Comune di Castelfiorentino incentiva dunque la condivisione paritaria di risorse e responsabilità a favore dell’interesse generale.
1 – possono chiedere la partecipazione alla rete solidaristica:
- enti pubblici;
- persone fisiche;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- associazioni, riconosciute o non riconosciute;
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- fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società;
- comitati formalmente costituiti;
- società di persone e di capitali che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che
non abbia fini di lucro.
2 – REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI
I soggetti richiedenti dovranno:
a) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione;
b) detenere un'effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi;
c) operare o avere ricadute di tipo significativo nell'ambito comunale;
d) essere regolati da statuti che garantiscano il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità dell'ordinamento interno ed il perseguimento di finalità sociali;
e) non avere condanne penali, procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i legale/i rappresentante/i;
f) adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori.
3 - MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
1. Le domande potranno essere presentate mediante semplice richiesta scritta da trasmettere mediante posta
elettronica ai seguenti indirizzi:
g.pippucci@comune.castelfiorentino.fi.it
l.galgani@comune.castelfiorentino.fi.it
v.massai@comune.castelfiorentino.fi.it
La richiesta dovrà contenere i dati identificativi dell’associazione e il nominativo del rappresentante legale
dell’ente.
Sarà cura poi dell’amministrazione richiedere eventuale ulteriore documentazione.
4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del procedimento per il
quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato conferimento comporta l’impossibilità di procedere. Con la richiesta si intende assolta l’autorizzazione all’utilizzo dei dati conferiti.
5 - RISERVE
La presentazione della domanda non dà diritto all’erogazione di contributi.
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In caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla falsità delle dichiarazioni così come previsto dagli artt.li 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000, la certificazione infedele comporterà
la decadenza dei benefici eventualmente erogati.
6 – PUBBLICITÁ
Il presente avviso è reperibile sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.castelfiorentino.fi.it,
sezione “bandi di gara e concorsi –
Avvisi bandi e inviti – “Altri Avvisi”.
Il Responsabile dei servizi culturali e alla persona
Dott. ssa Sandra Taddei
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