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1° Servizio – Servizi Generali e al Cittadino 

 

Avviso pubblico a presentare manifestazione di interesse da parte di 
organizzazioni di volontario e associazioni locali di promozione sociale per 
la Realizzazione di Progetti di assistenza scolastica e accompagnamento 

durante i trasporti scolastici per minori e disabili frequentanti le scuole del 
Comune di Palagano 

  

IL COMUNE DI PALAGANO 
RICHIAMATE  
- la Legge n. 104/1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti di persone 
handicappate"; 
- il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
- la Legge Regionale n. 12/2005, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” e 
ss. mm. ed ii.;  
- la Legge Regionale n. 34/2002, “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione 
sociale” e ss. mm. ed ii.; 
 - la Legge Regionale n. 8/2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di 
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata della 
cittadinanza solidale”; 
 

Richiamati in particolare l'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 come sostituito dall’ art. 16 della 
Legge Regionale n. 8/2014, e l’art. 12 della Legge Regionale 34/2002 come modificato dalla Legge 
Regionale n. 8/2014, i quali prevedono che:  
- la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni 
di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali da 
almeno sei mesi;  
- i suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di 
trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione attraverso strumenti idonei a garantirne la 
massima conoscenza da parte delle associazioni interessate;  
 
CONSIDERATO  che, con il presente procedimento, il Comune di Palagano intende:  
- integrare i servizi di assistenza scolastica già presenti a favore degli alunni della scuola 
dell’infanzia e degli alunni disabili, attraverso un sistema di attività di supporto che favorisca, al 
contempo, l’efficacia dei servizi stessi e la possibilità di incremento e sviluppo dei medesimi; 
- valorizzare le capacità progettuali del volontariato e dell’associazionismo locale; 
- promuovere la costruzione di un sistema realmente integrato dei servizi e degli interventi di 
assistenza scolastica, mediante la partecipazione attiva della comunità locale e delle sue risorse; 
 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della Delibera G.C. n. 71 del 31/07/2018 , intende raccogliere manifestazioni di 
interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare Organizzazioni di volontariato o 
Associazioni di promozione sociale con cui stipulare apposite convenzioni per la realizzazione di 
Progetti di assistenza scolastica e accompagnamento durante i trasporti scolastici per 
minori e disabili frequentanti le scuole del Comune di Palagano. 
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FINALITA’ E DESTINATARI 
Il progetto di assistenza scolastica, di cui al presente Avviso, è finalizzato a favorire il trasporto 
scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia e degli alunni disabili frequentanti le scuole del 
Comune di Palagano. 
 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Le Organizzazioni di volontariato e/o le Associazioni di promozione sociale interessate dovranno 
curare la gestione degli aspetti organizzativi ed amministrativi dei progetti di cui al presente avviso, 
secondo le modalità che verranno nel dettaglio definite nell’atto convenzionale da stipulare.  
Nel rispetto delle disposizioni normative richiamate, il Comune di Palagano riconoscerà 
all’Organizzazione di volontariato o all’Associazione di promozione sociale con cui stipulerà la 
convenzione un rimborso annuo delle spese effettivamente sostenute, nei limiti delle risorse 
economiche stanziate a tale fine nel bilancio del Comune.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Le Organizzazioni di volontariato e/o le Associazioni Locali di promozione sociale interessate 
dovranno:  
- essere iscritte nel rispettivo registro regionale dell’Emilia-Romagna; 
- avere sede nel territorio del Comune di Palagano o nei comuni limitrofi; 
- svolgere attività come quelle richieste nel presente avviso o svolgere servizi di trasporto sociale 
e/o sanitario anche con accompagnatore; 
- essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso in 
ragione del numero di volontari; 
- osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizze assicurative per gli 
infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’impiego dei volontari; 
- essere in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Le Organizzazioni di volontariato e/o le Associazioni Locali di promozione sociale interessate 
dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso, indicando sinteticamente le caratteristiche proprie, le disponibilità organizzative e 
gestionali e la proposta progettuale. Alla manifestazione di interesse dovrà necessariamente essere 
allegata copia dello statuto. 
 
Le organizzazioni e associazioni interessate dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse, con le modalità sopra descritte, a:  
 

Comune di Palagano – Via 23 Dicembre n. 74 41026 PALAGANO (MO) 
ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 10 SETTEMBRE 2018, mediante: 
- invio per posta all’indirizzo sopra riportato; 
- consegna a mano al Protocollo dell’Ente; 
- invio per fax al n. 0536. 970901; 
- invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.palagano@pec.it 
 

In caso di invio per posta, il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente; nel caso in 
cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al Protocollo  entro il termine sopra indicato, non 
potrà essere tenuta in considerazione.  
 

La manifestazione di interesse dovrà essere  firmata dal Presidente e/o legale rappresentante 
dell’Organizzazione e/o dell’Associazione o da altro soggetto delegato e dovrà essere indicato il 
numero di iscrizione al Registro regionale. 
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VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
L’Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 della Legge Regionale n. 12/2005 e ss. mm. 
ed ii. e dall’art. 13 della Legge Regionale n. 34/2002 e ss. mm. ed ii., individuerà la o le 
Organizzazioni/Associazioni con cui stipulare la/le convenzione/i per la realizzazione del Progetto di 
assistenza scolastica, mediante valutazione delle proposte  presentate, in particolare sulla base 
dell’esperienza maturata nell’attività proposta o in quelle similari e di trasporto sociale, degli aspetti 
strutturali, organizzativi e gestionali della effettiva capacità tecnica in relazione al numero dei 
volontari coinvolti. Il Comune potrà in questa fase richiedere all’Organizzazione/Associazione 
ulteriori informazioni o specifiche.  
 

L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, 
ovvero  di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse ritenuta idonea o fossero mutate le 
condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio 
stanziate a tale fine. 
  

II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Palagano.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento ad evidenza pubblica saranno conservati presso il Servizio Segreteria Affari 
generali ed al Cittadino, trattati con procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati 
ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente avviso. Il consenso al trattamento dei 
dati conferiti ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs 196/2003 si intende reso con la firma apposta 
in calce alla manifestazione di interesse. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali ed al Cittadino, 
Ferrarini Emanuela.  
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Affari generali ed al Cittadino  
numero 0536.970912 – emanuela.ferrarini@comune.palagano.mo.it 
 
Palagano, 25/08/2018 
 

La Responsabile del Servizio 
Ferrarini Emanuela  

 

 


