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IL RESPONSABILE DELLA UOC

 

PREMESSO:

Che nelle more dell’approvazione del bilancio, esercizio 2020, vige l’esercizio provvisorio
ai sensi dell’articolo 163 del T.U.E.L. n. 267/2000;
con decreto Sindacale, del 03 giugno 2020 prot. n. 0020961/2020 lo scrivente veniva
nominato Responsabile della UOC Servizi Sociali, Scolastici e Personale

 

PREMESSO altresì che:

 

questo Comune ha promosso ed istituito da diversi anni alla Via C. Colombo, un “Centro
Polifunzionale Diurno per Anziani”, in una parte dei locali siti al piano terra ed identificati in
catasto al foglio 10 Particella 404, al netto degli spazi di pertinenza;
detto Centro costituisce un luogo di aggregazione destinato alla popolazione di persone
anziane che in esso possono sviluppare una vita di relazione, usufruire dei servizi e delle
attività del tempo libero;
con delibera n.101 del 27/12/2017 il Consiglio Comunale ebbe ad approvare il
“Regolamento per il funzionamento del Centro Polifunzionale Diurno per Anziani”;

 

RICORDATO

il valore sociale delle attività che vengono svolte all’interno dei centri, come l’aggregazione
di cittadini anziani, la socializzazione, la mutua solidarietà e il contributo allo sviluppo
culturale e civile attraverso numerose iniziative e attività;

 

ATTESO che

All’art.6 del predetto Regolamento è stabilito che la gestione del Centro:
Può essere svolta in autogestione dagli Anziani, fruitori del servizio, i quali
provvedono alla costituzione di organi collegiali nel rispetto del presente
Regolamento;
Può essere svolta con affidamento mediante convenzione, a seguito di avviso
pubblico su indicazione della Giunta Comunale, ad associazioni di volontariato,
cooperative sociali o ad altri organismi senza finalità di lucro, quali fondazioni,
associazioni di tipo diverso;

 

CONSIDERATO ALTERSI’ che

l’attuale Amministrazione Comunale sulla base delle risultanze della pregressa gestione in
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autogestione finora attuata del “Centro Polifunzionale Diurno per Anziani” de quo, tenuto
conto del contesto di riferimento, valutate le nuove opportunità per soddisfare i bisogni
della cittadinanza in coerenza con le linee di mandato ed in conformità con la legislazione
afferente le politiche sociali, intende riprendere e migliorare il funzionamento del Centro de
quo;
l’Ente allo stato non ha risorse economiche per poter promuovere ed organizzare il
predetto Centro affidandolo ad operatori esterni;

 

DATO ATTO che

con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27.02.2020, recante “CENTRO
POLIFUNZIONALE DIURNO PER ANZIANI – sito alla via C. Colombo di questo ente.
Linee di indirizzo per affidamento in gestione mediante concessione cui al comma 2 art.7
del regolamento approvato con delibera di CC n.101/2017” è stato deliberato di riprendere
e migliorare il funzionamento e le attività aggregative del “Centro Polifunzionale Diurno per
Anziani”
con la sopra citata delibera si è stabilito che il riavvio della gestione delle attività del
“Centro Polifunzionale Diurno per Anziani” alla via C. Colombo, debba avvenire in
conformità a quanto previsto dal comma 2, art.7 del “Regolamento” approvato con delibera
di CC n.101/2017, che testualmente riporta “ …con affidamento mediante convenzione, a
seguito di avviso pubblico su indicazione della Giunta Comunale, ad associazioni di
volontariato, cooperative sociali o ad altri organismi senza finalità di lucro, quali fondazioni,
associazioni di tipo diverso.”;
che con la sopra citata delibera sono stati approvati indirizzi e criteri che l’Avviso Pubblico
deve contenere;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere alla Presa d’atto dell’avviso pubblico contenente i criteri e le
modalità di presentazione delle domande per il riavvio della gestione mediante
concessione delle attività del “Centro Polifunzionale Diurno per Anziani”;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione di
interesse per la gestione mediante concessione delle attività del “Centro Polifunzionale
Diurno per Anziani”;

VISTI

la Legge Quadro 328/2000;
il Dlgs n.267/00 e ss.mm. e ii;
la Delibera di Giunta Comunale n.24/2020;

VERIFICATO la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio, il rispetto della tempistica prevista
dalla legge e  la conformità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa;
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D E T E R M I N A

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

 

1. in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 24 del 27.02.2020 avente ad oggetto:
“CENTRO POLIFUNZIONALE DIURNO PER ANZIANI – sito alla via C. Colombo di
questo ente. Linee di indirizzo per affidamento in gestione mediante concessione cui al
comma 2 art.7 del regolamento approvato con delibera di CC n.101/2017”, di prendere atto
dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande per la gestione mediante
concessione del “Centro Polifunzionale Anziani”;

2. di approvare l’avviso Pubblico di manifestazione d’interesse;
3. di procedere a dare corso alla successiva pubblicazione dell’Avviso Pubblico di

manifestazione d’interesse all’albo pretorio online del Comune di Angri;
4. di precisare che l’avviso pubblico potrà essere scaricabile e visionabile dal sito

istituzionale del Comune di Angri www.comune.angri.sa.it ;
5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L.

n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del Responsabile del presente procedimento.

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente"
-Provvedimenti dei dirigenti.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.comune.angri.sa.it
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COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno 

AVVISO PUBBLICO

“Manifestazione d'interesse, da parte dei soggetti del Terzo Settore,
alla collaborazione progettuale ed operativa, a titolo gratuito, delle
attività del centro polifunzionale diurno per anziani “sito alla via C.
Colombo”. Periodo: Giugno 2020 – giugno 2021

PREMESSA

Il centro Polifunzionale Diurno per gli anziani del comune di Angri,
costituisce  luogo  di  incontro  sociale,  culturale  e  ricreativo,  con
finalità  di  prevenzione  rispetto  a  situazioni  di  isolamento  ed
emarginazione  degli  anziani,  attraverso  la  promozione,  la
programmazione  e  l’organizzazione  di  iniziative  e  servizi  che
favoriscono  l’aggregazione,  il  dialogo  e  la  crescita  sociale  e
culturale dei cittadini anziani tra loro e tra le varie realtà presenti
sul territorio.

Il  Centro,  organizzato  a  base  territoriale,  ed  avente  lo  scopo  di
favorire le attività di animazione sociale, culturali e di tempo libero,
è  localizzato  in  struttura  appositamente  arredato  e  messo  a
disposizione  dall’amministrazione  comunale,  che  permette
all’anziano  la  piena  fruizione  di  servizi  sociali  e  il  normale
svolgimento della vita di relazione, sulla base delle indicazioni dello
statuto comunale.

La  gestione  del  centro  è  disciplinata  da apposito  “Regolamento”
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.101 del 2017.
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OBIETTIVI

ll Comune di Angri, ai sensi dell’art. 6 comma del “ Regolamento del
centro polifunzionale diurno per anziani ed in nome del principio di
sussidiarietà,  intende  ampliare,  con  la  collaborazione  delle
organizzazioni del Terzo Settore, componente indispensabile per lo
sviluppo di un nuovo Welfare capace di dare risposta ai bisogni dei
cittadini,  ed in particolar  modo delle  Associazioni  di  Volontariato,
l'offerta delle attività da svolgere presso il centro anziani ed inerenti
le  linee  guide  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  24  del
27/02/2020.

A tal scopo l’Amministrazione Comunale intende valutare l’interesse
di  potenziali  soggetti  che,  in  forma  del  tutto  gratuita,  possano
collaborare alla progettazione e gestione delle attività in premessa
riportate.

SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO

Sono ammessi  a presentare manifestazione d’interesse i  soggetti
del Terzo Settore ed in particolare le Associazioni di  Volontariato,
con sede nel Comune di Angri iscritte nei relativi albi da almeno due
anni ed iscritte nell’Albo Comunale da almeno un anno, in possesso
di  esperienza  consolidata  e  dimostrabile  in  attività  conformi  agli
obiettivi  di  riferimento  e,  dunque,  capaci  di  apportare  un  valore
aggiunto  nella  definizione  della  proposta  progettuale  e  nella
realizzazione e gestione delle relative attività.

I  soggetti  interessati,  in  forma singola,  potranno far  pervenire  la
propria  manifestazione  di  interesse,  indicando  il  programma  di
massima delle attività da svolgere.

Si precisa che lo svolgimento delle attività è da intendersi a titolo
gratuito per cui le associazioni interessate non devono prevedere
alcun onere economico nella proposta.

DURATA DELLA GESTIONE

La durata della Gestione è fissata in anni UNO, dalla sottoscrizione
della Convenzione e fino al 30 giugno 2021, salvo proroga a cura
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del Responsabile  UOC Promozione Servizi  Sociali,  Scolastici  e  del
Personale

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE

Le manifestazioni  d'interesse dovranno pervenire  in  busta chiusa
indirizzata al Responsabile UOC Promozione Servizi Sociali a mano o
a mezzo corriere o raccomandata A/R  entro  le  ore 12.00 del  15
giugno 2020 al Protocollo Generale dell’Ente ubicato in Angri, Piazza
Crocifisso, non farà fede il timbro postale.

Le manifestazioni di interesse dovranno riportare sulla busta chiusa
la  dicitura:  “manifestazione  d'interesse  alla  collaborazione
progettuale  ed  operativa,  a  titolo  gratuito,  del  centro
polifunzionale diurno per anziani del Comune di Angri”.

La  busta  dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente
documentazione:

- Lettera di adesione all'Avviso, redatta in carta semplice, a firma
del  legale  rappresentante  del  soggetto  partecipante  e  corredata
della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
dello  stesso,  riportante  denominazione,  forma  giuridica,  sede
legale,  recapiti  telefonici  ed  e-mail,  codice  fiscale/partita  IVA  del
soggetto del Terzo Settore nonché dati anagrafici completi del suo
legale rappresentante.

- Curriculm di attività del soggetto richiedente e, a dimostrazione
della  consolidata esperienza in  attività  conformi agli  obiettivi  del
presente avviso;

- Relazione progettuale sulle attività che si intendono realizzare, nel
rispetto delle normative sanitarie relative al COVID-19;

L'avviso  non  è  vincolante  per  l'Amministrazione  Comunale,  che
comunque si riserva di dare seguito e corso alla concretizzazione
dell'iniziativa.

Le  manifestazioni  d’interesse  pervenute  saranno  valutate  da
apposita commissione interna presieduta dal dirigente del Settore
Servizi Sociali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
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Il  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.ssa  Maria  Lamberti
Assistente Sociale del Comune di Angri;

Informazioni e/o eventuali chiarimenti, in ordine al presente avviso,
potranno  essere  richiesti  al  Comune  di  Angri  -  Settore  Servizi
Sociali.

PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito
internet del Comune di Angri.

Il Responsabile UOC 

Promozione Servizi Sociali, Scolastici e del Personale

Dott. Alfonso Toscano


