AVVISO PUBBLICO
ISTRUTTORIA PUBBLICA RIVOLTA A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE EX ART. 55 COMMA 3 D.LGS. 117/2017 DEL PROGETTO DI “PRESA
IN CARICO, ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO DELLE FAMIGLIE CON PARTICOLARI FRAGILITA” - PIANI DI ZONA
ANNO 2019
I L R E S P O N S A B I L E P.O.
SERVIZI SOCIALI

Premesso che l’Unione di Comuni Valmarecchia ha cofinanziato per complessivi € 28.000,00 il
progetto suddetto, approvato dal Comitato di Distretto di Rimini Nord nella seduta del 18 luglio
2019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4/359 del 04/12/2019 avente ad oggetto: “Progetto di
accompagnamento sociale rivolto a nuclei con particolari fragilità – pdz 2019. Avvio istruttoria
pubblica per la co-progettazione ex art. 55 d.lgs. 117/2017”;
Richiamati in particolare:
• l’art. 97 della Costituzione;
• il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, ultimo comma della Costituzione;
• l’art. 55, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241, ed in particolare gli artt. 11 e 12;
Richiamate altresì le Linee Guida Anac per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore, approvate
con delibera Anac n. 32 del 20 gennaio 2016, parzialmente applicabili dopo l’entrata in vigore del
C.T.S.;
RENDE NOTO
che l’Unione di Comuni Valmarecchia mediante il presente avviso intende individuare gli enti del
terzo settore interessati a partecipare alla coprogettazione e realizzazione dello specifico progetto
di intervento di cui all’oggetto.
Oggetto: il progetto si sostanzia in un intervento integrato di sostegno “intensivo” e di
accompagnamento sociale alla persona nelle diverse sfere della vita quali il lavoro, la gestione
dell’economia domestica, la cura delle relazioni intrafamiliari e sociali, il sostegno alla genitorialità, la
gestione dei conflitti, l’accesso ai servizi, il sostegno e l’accompagnamento alla socializzazione,
tramite l’attivazione di facilitatori e mediatori qualificati delle relazioni, in collaborazione con i Servizi
Sociali del territorio, al fine di ridurre le fragilità dei singoli e/o dei nuclei e di riattivare le risorse
personali. L’intervento si svolgerà sul territorio della Bassa Valmarecchia.
I singoli utenti o i nuclei familiari aventi le suddette caratteristiche di fragilità, vulnerabilità, nuove
forme di povertà e bisogno verranno individuati dallo Sportello Sociale Professionale competente
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per territorio e inviati all’ente/agli enti partner che verrà/verranno individuato/i con la presente
procedura. Il progetto prevede lo sviluppo di percorsi di sostegno individuale e/o familiare, di durata
variabile tra i 6 e i 12 mesi, da parte di un equipe multidisciplinare.
L’Unione di Comuni Valmarecchia, nella scelta della soluzione progettuale più rispondente ai propri
scopi e obiettivi, si atterrà ai seguenti criteri di scelta:
• qualità della soluzione progettuale presentata (max punti 40/100);
• modalità di compartecipazione proposta per la realizzazione del progetto (max punti 35/100);
• esperienza nella gestione di progetti analoghi (max punti 25/100);
Durata: il progetto avrà presumibile durata annuale, stimata sulla base delle esigenze attuali,
eventualmente rinnovabile per un’altra annualità, compatibilmente con le risorse economiche
disponibili.
Soggetti che possono partecipare: la partecipazione all’istruttoria pubblica sarà aperta agli enti del
terzo settore, così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
Modalità di svolgimento della procedura: l’istruttoria pubblica per la co-progettazione si svilupperà
nel corso di due incontri che si terranno rispettivamente in data 10 dicembre 2019 alle ore 10.00 e in
data 17 dicembre 2019 alle ore 10.00 presso l’ufficio dei Servizi Sociali nel palazzo Municipale di
Santarcangelo di Romagna in piazza Ganganelli 1 – primo piano – scala A.
Nel corso del primo incontro verranno illustrati lo scopo e gli obiettivi generali del progetto. I
soggetti del terzo settore che prenderanno parte ai lavori della prima fase (riunione del 10 dicembre
2019), la cui partecipazione costituisce requisito essenziale per l’ammissione alla seconda fase,
presenteranno nel corso del secondo incontro, in forma singola o in forma aggregata, una proposta
progettuale.
La procedura si concluderà con un accordo di collaborazione che specificherà gli impegni reciproci
tra Unione di Comuni Valmarecchia e soggetto/i partner.
A tale scopo formalmente
SI INVITANO
gli enti del terzo settore interessati a partecipare alla co-progettazione e realizzazione ex art. 55
comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) del progetto di “PRESA IN CARICO,
ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE E SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE FAMIGLIE CON
PARTICOLARI FRAGILITA’” previsto nei Piani di zona – annualità 2019, a presenziare all’incontro del
10 dicembre 2019 alle ore 10.00 nell’ufficio Servizi Sociali presso il palazzo Municipale di
Santarcangelo di Romagna, piazza Ganganelli 1, scala A, primo piano.
Per informazioni sulla procedura rivolgersi ad Elena Barzanti (tel. 0541/356.304, e-mail:
servizisocialibvm@vallemarecchia.it)
Santarcangelo di Romagna, 4 dicembre 2019
IL RESPONSABILE P.O.
SERVIZI SOCIALI
Antonella Muccioli
(f.to digitalmente)
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