
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZION I DI VOLONTARIATO ED 
ALTRI ENTI DEL 3° SETTORE INTERESSATE A COLLABORARE  IN ATTIVITÀ DI 
VIGILANZA E DI SUPPORTO DELLA VIABILITÀ 

IL RESPONSABILE 

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/05/2021 con la quale sono stati impartiti gli 
indirizzi funzionali alla prosecuzione del servizio di collaborazione con un soggetto del terzo settore da 
individuare al fine di rafforzare l’attività di controllo sul territorio e garantire, nel contempo: 

· azioni di prevenzione; 

· attività di informazione rivolte ai cittadini; 

· attività di educazione e sicurezza stradale; 

· maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano; 

· del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali; 

· del senso civico della cittadinanza; 

nonché per promuovere e garantire il rispetto delle regole di civile e serena convivenza, così come previsto 
dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 279/2005 “Direttiva in applicazione dell'art. 8 
della legge regionale n° 24/2003: utilizzazione del volontariato così come anche previsto nella delibera di 
Consiglio Comunale. n° 62 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”;  

VISTA  la Determinazione del Responsabile dell’Area 1 - Servizi alla persona e servizio Polizia Municipale 
n. 382 data 10/07/2021; 

RICHIAMATE: 

- la Legge 11 agosto 1991, n° 266 la quale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promovendone lo sviluppo 
nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere 
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;  

- la legge Regionale Emilia Romagna 31/03/1993 n. 26; 

- la L. R. 4 dicembre 2003, n° 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione 
di un sistema integrato di sicurezza" la quale prevede la possibilità di impiegare, in presenza di 
determinati presupposti, elementi del volontariato per la realizzare una presenza attiva sul territorio, 
aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine 
di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il 
dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale; 

- la delibera n° 279/2005 della Giunta della Regione Emilia Romagna con la quale è stata approvata la 
"Direttiva in applicazione dell'art. 8 della legge regionale n° 24/2003: utilizzazione del volontariato"; 

 



PRESO ATTO, dunque, a fronte delle suddette norme richiamate, che gli Enti locali possono stipulare 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato ed altri Enti del 3° settore nonché le associazioni di 
promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore da almeno un anno; 

RITENUTO  opportuno pubblicizzare la volontà dell’Ente committente di stipulare convenzioni, secondo il 
principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione 
italiana; 

CONSIDERATO CHE , con il presente avviso, il Comune di San Giovanni in Marignano intende rendere 
nota l’intenzione e la necessità di avvalersi della collaborazione di Associazioni di Volontariato (ex D. Lgs. 
117/2017) e di altri Enti del 3° settore che abbiano sede nel Comune di San Giovanni in Marignano e siano 
operanti nel medesimo, al fine di espletare un servizio di collaborazione con il Servizio di Polizia Locale 
nella gestione delle iniziative a tutela della sicurezza e del rispetto della legalità, con particolare riferimento 
al periodo di svolgimento di eventi/manifestazioni, specificando che il periodo di durata della convenzione è 
convenuto in anni 3 e che per la gestione del servizio di supporto verrà riconosciuto un contributo spese 
onnicomprensivo pari ad €. 2.700,00 annui; 

RENDE NOTO: 

in esecuzione della già citata deliberazione di G.C. n. 61 del 26/05/2021 e di propria determinazione n. 382 
del 10/07/2021, che, con il presente avviso, il Comune di San Giovanni in Marignano intende raccogliere 
manifestazioni di interesse e schede progettuali al fine di individuare Associazioni di Volontariato ed altri 
Enti del 3° settore con i quali sottoscrivere apposita convenzione avente ad oggetto le attività esplicitate in 
premessa e in narrativa. 

La durata della convenzione è stabilita in 3 anni e sarà finalizzata alla co-gestione ed alla co-progettazione di 
interventi di utilità sociale a favore dell’Ente e della comunità locale, segnatamente in supporto alla attività 
di controllo sul territorio in supporto agli organi dio Polizia locale nonché gestione delle iniziative a tutela 
della sicurezza e del rispetto della legalità, con particolare riferimento al periodo di svolgimento di 
eventi/manifestazioni promosse e curate dal Comune di San Giovanni in Marignano o che, comunque, 
riguardino il territorio del Comune stesso. 

Per dette attività verrà riconosciuto un contributo annuo pari ad Euro 2.700,00 onnicomprensivo.  

Gli interventi dovranno essere coerenti con gli atti di programmazione del Comune e dovranno soddisfare i 
fabbisogni dell’Ente e della comunità. Gli ambiti di attività interessati sono i seguenti: 

1. rafforzare l’attività di controllo sul territorio;  

2. gestire e curare azioni di prevenzione; 

3. effettuare attività di informazione rivolte ai cittadini; 

4. curare attività di educazione e sicurezza stradale; 

5. garantire maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano; 

6. promozione del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali e del senso civico 
della cittadinanza; 

7. maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena 
convivenza; 



8. collaborazione durante gli eventi programmati dal comune in collaborazione con la Polizia Locale  

SOGGETTI AMMESSI 

Il presente avviso è rivolto ad associazioni di volontariato disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017 e ad altri Enti 
del 3° settore in possesso, alla data di presentazione della manifestazione d’interesse, dei seguenti requisiti 
generali: 

a) iscrizione da almeno un anno nel registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di tale 
registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017); 

b) avere sede legale nel Comune di San Giovanni in Marignano. 

Con l’Associazione che verrà ritenuta idonea all’espletamento del servizio sarà stipulata specifica 
convenzione; per l’effettuazione del servizio alla stessa verrà erogato un contributo a titolo di rimborso spese 
dell’attività svolta, come definito in premessa, previa presentazione di apposita rendicontazione. 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZ IONI DI INTERESSE  

Le associazioni interessate dovranno compilare e far pervenire la manifestazione di interesse entro le ore 
13:00 del giorno 31 luglio 2021. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro tale data, a mano o tramite servizio postale o mediante 
posta elettronica certificata, all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni in Marignano, Via Roma, 62 
– 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), un plico chiuso riportante la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI 
SUPPORTO DELLA VIABILITÀ” 

VALUTAZIONE  

L’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, sarà effettuata dal Responsabile 
dell’Area 1 il quale potrà valutare, discrezionalmente, di chiedere l’ausilio di un’apposita Commissione. 

CRITERI DI VALUTAZIONI DELLE AZIONI PROPOSTE  

L’Ente individuerà le Associazioni con cui stipulare la convenzione mediante valutazione delle azioni 
proposte, le quali saranno descritte dai partecipanti nelle “schede progettuali” di cui all’allegato Modulo .  

Le “azioni” proposte dalle Associazioni/Enti che avranno manifestato interesse verranno valutate tenendo 
particolarmente conto dei seguenti criteri  e punteggi, sul punteggio max di 50 punti sulla valutazione 
complessiva dell’offerta: 

- attività già svolte sul territorio (aver svolto attività costante e documentata nel territorio del Comune 
di San Giovanni in Marignano da almeno due anni e documentata conoscenza del territorio) - punti 
10;   

- particolare attinenza delle proposte con le esigenze dell’Ente e della comunità - punti 10;   

- aderenza delle proposte alla programmazione dell’Ente - punti 10;   

- numero dei volontari, mezzi ed attrezzature messi a disposizione ed ore da dedicare al servizio - 
punti 10;   

- azioni migliorative del servizio - punti 10.   



Il Responsabile (o la Commissione da questi nominata, nel caso si ritenga opportuno) potrà chiedere 
eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione relativa alla manifestazione di interesse 
presentata dagli operatori di settore partecipanti. 

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

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate o contenenti 
dichiarazioni mendaci. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

La documentazione inviata resterà acquisita agli atti del procedimento. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile dell’Area 1 del Comune Battazza Claudio 
(tel. 0541-828187 - 119) il quale, ai sensi del comma 6, art. 6 della legge 241/1990 è il Responsabile del 
presente procedimento oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: polizialocale@marignano.net 

PRIVACY 

I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati 
richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003. I dati saranno 
trattati ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data 
Protection Regulation o GDPR). 

Il titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Marignano, nella persona del sindaco pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento è il Sig. Battazza Claudio in qualità di Responsabile dell’Area1 – Servizi alla 
persona 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del 
Comune di San Giovanni in Marignano - Sezione Atti Amministrativi. 

San Giovanni in Marignano, 12 luglio 2021 

Il Responsabile dell’Area 1 – 

Servizi alla persona e servizio P.M. 

Battazza Claudio 

ALLEGATI:  

- Modulo per manifestazione di interesse con schede progettuali allegate; 



Al COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 

UFFICIO Polizia locale 

 “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEDE PROGETTUALI R ELATIVE ALLA 
COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI SUPPOR TO DELLA VIABILITÀ” 

Il/la sottoscritto/a_______________ nato/a a ____________ Prov. (___) il ___________ residente a 
__________ in via ___________________ n°________ C.F. ____________________ cell. 
__________________ posta elettronica ________________________ in qualità di legale rappresentante 
dell’Associazione di volontariato ___________________ con sede a ______________ in 
via/piazza_____________________n°______ C.F.__________________tel. 
____________Fax__________________ posta elettronica ________________sito internet 
_________________ 

L’attività viene proposta dal partecipante 

□ singolarmente 

□ come capofila del raggruppamento delle seguenti Associazioni: 

(indicare le Associazioni) _________________________________________________ 

In particolare manifesta l’interesse a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività richieste: 

1. rafforzare l’attività di controllo sul territorio;  

2. gestire e curare azioni di prevenzione; 

3. effettuare attività di informazione rivolte ai cittadini; 

4. curare attività di educazione e sicurezza stradale; 

5. garantire maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano; 

6. promozione del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri servizi locali e del senso civico 
della cittadinanza; 

7. maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e serena 
convivenza; 

8. interventi a supporto della P.L. durante gli eventi programmati dal comune in collaborazione con la 
Polizia Locale al fine di collaborare nelle attività di vigilanza e di supporto della viabilità. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

1. che l’Associazione _______________________(di seguito solo Associazione) non ha fini di lucro ed è in 
possesso di tutti i requisiti previsti dalla leggi e dalle normative vigenti; 

2. che l’Associazione è iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore dal _______con il n°___; 

3. che l’Associazione ha n° __________ soci attivi volontari e (eventuale) n° _____ dipendenti; 



4. che l’Associazione svolge attività di volontariato nel territorio di San Giovanni in Marignano nel/i 
settore/i: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

5. che l’Associazione è dotata di un proprio Statuto o Atto costitutivo o Accordo associativo formalizzato; 

Allegati: 

- Documento d’identità del dichiarante – legale rappresentante-----; 

- Statuto dell’Associazione ed atto costitutivo; 

 

San Giovanni in Marignano, lì_______________ 

_______________________ 

(firma del dichiarante) 

SCHEDA PROGETTUALE 

Descrizione della proposta organizzativa in relazione alle singole attività richieste specificate  in 
narrativa 

(NELLA SCHEDA PROGETTUALE VA INSERITA L’INDICAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
DELLE SINGOLE ATTIVITÀ RICHIESTE IN TERMINI STRUTTURALI E DI DOTAZIONE 
ORGANICA E DI MEZZI PIÙ EVENTUALI AZIONI MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO)  

Es: attività 1: rafforzamento dell’attività di controllo sul territorio – descrizione proposta e attività 

attività 2 : gestione e cura di azioni di prevenzione – descrizione proposta e attività 

ECC… per tutte le attività richieste 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: 

Numero volontari messi a disposizione _____________ 

Mezzi/attrezzature in dotazione___________________ 

Ore complessive messe a disposizione ______________ 

 

Data         Firma 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


