CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E FINANZA - SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE
Protocollo n. 0021610/2013

Spinea, lì 18/07/2013

AVVISO ESPLORATIVO
di

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per lo svolgimento di

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale

L’Amministrazione comunale promuove lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di
cittadini, singoli o associati, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
A tal fine, il presente avviso intende sollecitare eventuali manifestazioni di interesse per lo
svolgimento delle attività in esso specificato, ovvero anche di altre attività che possono essere
portate all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.
Vista la determinazione dirigenziale n. 1270 del 18/07/2013, il presente avviso viene pubblicato in
applicazione dell’art. 4 del Regolamento comunale per la concessione da parte
dell’Amministrazione comunale di ausili economici per lo svolgimento di attività di interesse
generale, al fine di sollecitare la presentazione di proposte, iniziative o interventi negli ambiti di
seguito specificati:
1. sorveglianza di ausilio sui percorsi pedonali casa-scuola e sugli attraversamenti stradali
ubicati nei pressi ed a servizio delle scuole;
2. sorveglianza di ausilio sui mezzi di trasporto alunni;
3. sorveglianza di ausilio all’interno del parco Nuovo Gemme nei momenti indicati
dall’Amministrazione Comunale);
4. servizi d’ordine di ausilio durante ed in occasione di spettacoli, eventi e manifestazioni
culturali, tradizionali, sportivi;
I cittadini, le formazioni sociali e le associazioni di cittadini che siano interessati, possono
manifestare la propria disponibilità al riguardo, presentando al Comune una loro proposta,
accompagnata da una breve relazione illustrativa in merito alla tipologia di attività per la quale ci si
propone ed alle modalità di svolgimento della medesima.
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È possibile chiedere di partecipare al presente bando sia per la totalità degli interventi proposti,
sia per uno solo ovvero per alcuni ambiti di intervento specifici in un’ottica di massima flessibilità,
in adesione al principio della sussidiarietà.
Per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini singoli sono richiesti i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 ed i 75 anni;
- residenza nel Comune di Spinea;
- godimento dei diritti civili e mancanza di condanne penali e/o procedimenti penali in atto;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività previste.
Per le associazioni di cittadini e per le altre formazioni sociali non sono richiesti particolari
requisiti, se non la riconosciuta capacità di svolgere i servizi per i quali si propongono.
Deve essere specificato nella propria proposta l’ammontare del sostegno economico
eventualmente richiesto all’Amministrazione comunale a titolo di rimborso spese.
L’ammontare del contributo massimo che viene messo a disposizione dall’Amministrazione è il
seguente:
-

€ 37.000,00

-

€ 6.000,00
€ 4.400,00

per le attività di sorveglianza di ausilio sui percorsi pedonali casa-scuola, sugli
attraversamenti stradali e sui mezzi di trasporto alunni;
per l’attività di sorveglianza al parco Nuove Gemme;
per l’attività di servizi d’ordine ed ausiliari durante ed in occasione di spettacoli,
eventi e manifestazioni culturali, tradizionali, sportivi (predisposizione sedie, piccoli
lavori di pulizia, custodia spazi, etc.).

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, valuterà le proposte che saranno
presentate tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento comunale già richiamato, nonché
sulla base dei seguenti criteri:
- scopi sociali di ciascuna associazione; in questo contesto, costituiranno elementi di pregio
la promozione dell’inserimento e della partecipazione sociale delle persone svantaggiate
e/o degli anziani, allo scopo di contrastare fenomeni di emarginazione e disagio delle
categorie più deboli;
- ambito di intervento nel quale ciascuna associazione presta la sua attività principale;
- eventuale disponibilità di una struttura organizzativa adeguata alla tipologia ed alla
complessità dei servizi da svolgere;
- esperienza già maturata nella promozione e nella gestione di servizi analoghi –
direttamente o anche attraverso altre associazioni facenti parte di un medesimo circuito;
- (per le proposte di cittadini singoli) grado di affidabilità e capacità organizzativa;
- ammontare del contributo richiesto.
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 26 luglio 2013, mediante
presentazione allo Sportello Comune, ovvero inviandola via fax al n. 041/5411201 o a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo servizi.finanziari@comune.spinea.ve.it.
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In seguito ad una prima valutazione, l’Amministrazione provvederà a contattare i cittadini o le
associazioni che avranno presentato dei progetti cha siano ritenuti validi e condivisibili, al fine di
pervenire alla formalizzazione dei rapporti reciproci per lo svolgimento delle attività proposte, per
i quali è prevista la sottoscrizione di una convenzione e di un disciplinare tecnico per ciascun
ambito di intervento, e per il riconoscimento del contributo economico richiesto.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento
amministrativo è la dott.ssa Michela Scanferla.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste chiamando al numero 041/5071111.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Michela Scanferla
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