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DETERMINAZIONE NR. 479 DEL 25/07/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE RELATIVO ALL'AVVISO DI MANIFESTA-

ZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIO-

NI DI PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 117/2017, FINALIZZATE ALLA STI-

PULA DI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO IN COLLABORAZIO-

NE CON IL TERZO SETTORE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-  con la delibera di Giunta comunale n. 99 del 23/06/2022 ad oggetto “Atto di indirizzo per la ge-
stione di progetti di servizio in collaborazione con il terzo settore”, sono stati approvati gli atti di in-
dirizzo per la gestione di progetti di servizi in collaborazione con il terzo settore in attuazione degli
artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, approvato con il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- con successiva determinazione n. 408 del 30/06/2022 è stato approvato l’ “Avviso per l'acquisi-
zione di manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato ed associazioni di
promozione sociale, ai sensi del D.lgs. n. 117/2017, finalizzate alla stipula di convenzioni per la ge-
stione di progetti di servizio in collaborazione con il terzo settore” (allegato a) ed il “Modello di ma-
nifestazione di interesse (allegato b);

Considerato che nei termini di cui al predetto Avviso ha manifestato interesse alla procedura la
seguente ODV (Organizzazioni di Volontariato):
- con prot. 29512 del 19/07/2022 l’ ODV “Auser Territoriale di Bologna”, la quale ha manifestato in-
teresse alla co-progettazione dei seguenti progetti di servizio: N. 1) Iniziative rivolte agli anziani
fragili; N. 2) Supporto per anticipo e prolungamento dell’orario scolastico nella scuola primaria e
supporto e collaborazione nei servizi comunali rivolti agli alunni; N. 3) Supporto al trasporto scola-
stico individuale per alunni nel percorso casa-scuola e scuola-casa;

Dato atto che  la domande prot. 29512 del 19/07/2022 è pervenuta tramite pec al protocollo in
data 19/07/2022 alle ore 15.54, quindi nei tempi previsti dall’avviso;

Richiamato il verbale della Commissione che ha verificato l’ammissibilità della domanda di mani-
festazione d’interesse e ha valutato la stessa idonea sulla base di quanto previsto dall’avviso, ns.-
prot. 30006 del 22/07/2022;

Visti: 

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.lgs. n. 117/2017 nuovo “Codice del Terzo Settore”; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:

•   la deliberazione di  consiglio  comunale n.  16 del  30/03/2022 ad oggetto "Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2022/2024 e approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
• la delibera di  Giunta  Comunale n.  48 del  13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di
gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10
del d.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma
2, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000”;

Richiamati il  decreto  sindacale  n.  3 del  04.02.2022 mediante  il  quale  il  Sindaco  ha
riconfermato  al  sottoscritto  l’incarico  dirigenziale  sino  al  termine  del  corrente  mandato
amministrativo 2021/26, riconoscendo allo stesso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 del D.
Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. 165/2001, relativamente all’Area Servizi alla Persona”;

DETERMINA
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1. di approvare il Verbale di Commissione prot. 30006 del 22/07/2021 e per tal motivo di procede-
re, così come previsto al punto 6 dell’Avviso, ad invitare la seguente ODV utilmente candidata
alle negoziazioni atte a definire i contenuti delle Convenzioni:
- l’ODV “Auser Territoriale di Bologna”, la quale ha manifestato interesse alla co-progettazione
dei seguenti progetti di servizio: N. 1) Iniziative rivolte agli anziani fragili; N. 2) Supporto per an-
ticipo e prolungamento dell’orario scolastico nella scuola primaria e supporto e collaborazione
nei servizi comunali rivolti  agli alunni; N. 3) Supporto al trasporto scolastico individuale per
alunni nel percorso casa-scuola e scuola-casa;

2. di dare atto che come previsto dall’Avviso:
- al punto 7): a seguito dell’esito delle negoziazioni, l’Amministrazione stipulerà distinte conven-
zioni per ogni progetto, nelle quali  saranno definite le condizioni della collaborazione;
- al punto 2): la manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione, co-
munque libera di non dare corso alla stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e delle
attività  o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il pro-

cedimento avviato, senza che il soggetto richiedente possa vantare alcuna pretesa;

3. che i requisiti dichiarati in sede di presentazione delle domande di cui al punto 3) dell’Avvi-
so verranno sottoposti a verifica in via antecedente all’eventuale stipula della convenzione;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/19900 e s.m. é  il
Dirigente dell’Area Affari generali e Servizi alla Persona, Dott. Belletti Andrea;

5. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello
scrivente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è quindi ese-
cutiva dalla data di sottoscrizione;

8. di disporre, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente”.



AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
ED ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE SOCIALE,  AI  SENSI  DEL D.LGS.  N.  117/2017,  PER  LA
SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI FINALIZZATE ALLA GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO
IN COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE

VERBALE DELLA COMMISSIONE 
 

L'anno duemilaventidue, del giorno 22 (ventidue), del mese di luglio, alle ore 10.00,  presso le sede
comunale, si riunisce la Commissione Giudicatrice dell’Avviso in oggetto costituita dai signori: 

• dott.ssa Silvia Mangiaracina, con funzioni di Presidente;
• dott. Lorenzo Sarti, in qualità di componente;
• dott.ssa Giulia Turrini, in qualità di componente; 
• dott. Francesco Federico Sicilia in qualità di segretario verbalizzante.

PREMESSO 
• che  con  determina  n.  408  del  30/06/2022 è  stato  approvato  l’“Avviso  di  manifestazione

d'interesse da parte di organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, ai
sensi del  d.lgs.  n.  117/2017, per la sottoscrizione di  convenzioni  finalizzate alla gestione di
progetti di servizio in collaborazione con il terzo settore”;

• con determina n.  470 del  21/07/2022 è stata nominata la  Commissione giudicatrice per  la
valutazione delle manifestazione d’interesse presentate; 

CONSTATATO CHE  nei termini di cui al predetto Avviso ha manifestato interesse alla procedura in
oggetto la seguente ODV (Organizzazioni di Volontariato):

• con prot. 29512 del 19/07/2022 l’ ODV “Auser Territoriale di Bologna”, la quale ha manifestato
interesse alla co-progettazione dei seguenti progetti di servizio: N. 1) Iniziative rivolte agli anzia-
ni fragili; N. 2) Supporto per anticipo e prolungamento dell’orario scolastico nella scuola prima-
ria e supporto e collaborazione nei servizi comunali rivolti agli alunni; N. 3) Supporto al trasporto
scolastico individuale per alunni nel percorso casa-scuola e scuola-casa.

Il Presidente, prendendo atto che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione dei membri
della Commissione, acquisendo  le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, allegate a
fare parte integrante del presente verbale, inizia ad illustrare ai presenti la procedura di selezione delle
manifestazioni d’interesse. 

Il Presidente, verificata la tempestività delle domande e la sussistenza dei requisiti di presentazione
previsti, dichiara ammesse le seguenti domande:
- prot. 29512 del 19/07/2022 l’ ODV “Auser Territoriale di Bologna”, per i progetti n. 1) 2) 3);

La Commissione a questo punto prosegue con la valutazione delle manifestazioni d’interesse secondo i
criteri di cui all’Avviso, relativamente ai singoli progetti:

CRITERI     PUNTEGGIO

Valutazione della struttura associativa in ragione del numero di associati  Max 30  

Attività di servizio svolte in passato Max  20

Coerenza tra le pregresse attività ed i progetti di cui alla presente deliberazione Max 30

Capacità di “fare rete” con altri soggetti/progetti di interesse generale sul territorio Max 20

TOTALE PUNTEGGIO MAX 100 

La Commissione, valutate le manifestazioni d’interesse, assegna i seguenti punteggi:

1) INIZIATIVE RIVOLTE AGLI ANZIANI FRAGILI

ODV  “Auser Territoriale di Bologna”

Valutazione della struttura associativa in ragione del numero di associati  25 

Attività di servizio svolte in passato 20



Coerenza tra le pregresse attività ed i progetti di cui alla presente deliberazione 28

Capacità di “fare rete” con altri soggetti/progetti di interesse generale sul territorio 20

TOTALE PUNTEGGIO 93

 
2)  SUPPORTO  PER  ANTICIPO  E  PROLUNGAMENTO  DELL’ORARIO  SCOLASTICO  NELLA
SCUOLA PRIMARIA E SUPPORTO E COLLABORAZIONE NEI SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AGLI
ALUNNI 

ODV  “Auser Territoriale di Bologna”

Valutazione della struttura associativa in ragione del numero di associati  25 

Attività di servizio svolte in passato 20

Coerenza tra le pregresse attività ed i progetti di cui alla presente deliberazione 28

Capacità di “fare rete” con altri soggetti/progetti di interesse generale sul territorio 17

TOTALE PUNTEGGIO 90

3) SUPPORTO AL TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE PER ALUNNI NEL PERCORSO 
CASA-SCUOLA E SCUOLA- CASA. 

ODV  “Auser Territoriale di Bologna”

Valutazione della struttura associativa in ragione del numero di associati  25 

Attività di servizio svolte in passato 20

Coerenza tra le pregresse attività ed i progetti di cui alla presente deliberazione 25

Capacità di “fare rete” con altri soggetti/progetti di interesse generale sul territorio 20

TOTALE PUNTEGGIO 90

Si evidenzia dopo l’analisi fatta che la domanda ammessa risponde ai requisiti previsti dall’avviso.
Per i dettagli operativi e la relativa quantificazione economica effettiva del contributo si rimanda alle
convenzioni  che  verranno  sottoscritte  separatamente  con  le  associazioni,  ove  l’amministrazione
ritenesse di procedere nell’attuazione dei progetti, dopo concertazione sull’effettiva realizzabilità delle
attività.
Eventuali variazioni rispetto alla misura di contributo prevista in diminuzione o in aumento  rispetto a
quanto previsto  nel  bando,  a  seguito  anche delle  segnalazioni  delle  associazioni  nelle  relazioni  di
progetto  ,  saranno  vagliate  al  momento  della  sottoscrizione  delle  convenzioni  singole  sulla  base
dell’effettiva attività progettuale concordata. 
Si evidenzia infine che l’Amministrazione potrà procedere a non sottoscrivere una o più convenzioni nel
caso non riscontrasse l’esistenza stessa degli elementi essenziali per sottoscriverla/e o decidesse di
non dar seguito al/ai progetti.
La Commissione chiude i lavori alle ore 10:40.

Il Presidente
Dr.ssa Silvia Mangiaracina

Componente
Dott.  Lorenzo Sarti

Componente                                                                            
Dr.ssa Giulia Turrini                                                      

Il Segretario Verbalizzante 
Dott. Francesco Federico Sicilia
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