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ORIGINALE

GABINETTO DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 117 DEL 04/02/2020

OGGETTO:

Avviso pubblico a manifestare interesse finalizzato
all'individuazione di un Ente del Terzo Settore disposto a
realizzare un progetto di
partecipazione civica e
attivazione di processi di cittadinanza consapevole e di
promozione dell'economia civile. Approvazione avviso
pubblico e domanda di partecipazione
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

11.000,00

U.1.03.02.99.999

CIG

CUP

Capitolo
01011.03.010131

Tipo Impegno
PR

565

Scadenza
Obbligazione
2020

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

GABINETTO DEL SINDACO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 117 del 04/02/2020
OGGETTO:

Avviso
pubblico
a
manifestare
interesse
finalizzato
all'individuazione di un Ente del Terzo Settore disposto a
realizzare un progetto di partecipazione civica e attivazione
di processi di cittadinanza consapevole e di promozione
dell'economia civile. Approvazione avviso pubblico e domanda
di partecipazione

GABINETTO DEL SINDACO
IL DIRIGENTE
Premesso che l'Amministrazione Comunale
•
promuove il modello dell'Amministrazione Condivisa che, in attuazione del principio
costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, consente ai cittadini e
all’amministrazione pubblica, in specie al Comune, di svolgere su un piano paritario
attività di interesse generale;
•
prevede nel programma di governo la creazione di un Distretto di Economia Civile,
come prospettiva verso la quale indirizzare gli obiettivi di crescita del territorio
comunale;
•
riconosce il valore del volontariato, quale forma di aggregazione spontanea che, in
attuazione del principio di sussidiarietà, svolge un ruolo fondamentale all'interno delle
comunità locali.
•
ha approvato un regolamento per cura e la rigenerazione dei beni comuni con l'obiettivo
di favorire iniziative di cura e valorizzazione del territorio da parte dei cittadini;
•
è partner del progetto Erasmus+ “Entering the gig economy”, che nel 2020 intende
indagare il tema della GiG economy e delle nuove forme di lavoro, per capirne le
opportunità, le innovazioni, i rischi e l'impatto sulla comunità;
•
con Delibera GC n° 76/2019 ha approvato il Protocollo d'intesa tra Regione, Anci
Toscana e Comune di Capannori per la creazione di una rete per l'economia civile e
l'innovazione civica, che prevede;
Visti
•

•

•

la Delibera di Giunta n° 123/2019 che ha costituito l'ufficio Innovazione civica,
amministrazione condivisa, economia collaborativa e Piana del Cibo, con l'obiettivo di
rafforzare il modello partecipativo di amministrazione del territorio;
gli obiettivi di PEG riferibili all'Ufficio Innovazione Civica, in particolare:
1. Beni Comuni e patti di collaborazione;
2. Economia collaborativa. progetto GIG economy;
3. Economia collaborativa: verso un distretto di economia civile;
la Determinazione Dirigenziale n° 1807 del 13/12/2019 è stata affidata a Legambiente
Onlus l'attività di progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo per la costruzione
del modello di Distretto di Economia civile del Comune di Capannori;

Considerato che

•

•

l'Ufficio Innovazione Civica intende attuare forme di collaborazione con Organizzazioni
del Terzo Settore mediante progettualità in grado di attivare cittadinanza, persone e
relazioni di comunità sulle tematiche e le priorità suindicate;
gli obiettivi di PEG sopra elencati prevedono fasi di coinvolgimento delle reti territoriali e
di gruppi formali e informali di cittadini;

Rilevato come il Terzo settore contribuisca al raggiungimento di obiettivi di interesse generale,
perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
Considerato opportuno attivare una forma di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e
il territorio, nell'ambito di un progetto di partecipazione civica e attivazione di processi di
cittadinanza consapevole e di promozione dell'economia civile con l'obiettivo di migliorare le
relazioni sociali a livello territoriale;
Considerato opportuno in modo particolare per implementare le seguenti tipologie di attività di
interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117 del 3/07/2017:
lettera h: ricerca scientifica di particolare interesse;
lettera i: organizzazione e gestione di attività ricreative e culturali;
lettera w: promozione dei diritti sociali;
Visto il D.lgs 117 del 3/07/2017 che regolamenta l'ambito del Terzo settore, in particolare:
•
l'art 5 che descrive le attività di interesse generale svolte dai soggetti facenti parte del
Terzo Settore;
•
l'art 17 che definisce le caratteristiche del volontario;
•
l'art 56 che prevede l'attivazione di procedure comparative per l'individuazione delle
organizzazioni di volontariato con le quali attivare collaborazioni;
Valutata la necessità di verificare l’interesse da parte degli Enti del Terzo Settore presenti sul
territorio a partecipare alla realizzazione delle finalità sopra espresse, mediante pubblicazione
di un Avviso per manifestazione di interesse;
Ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione dell' Avviso pubblico a manifestare interesse
finalizzato all'individuazione di un Ente del Terzo Settore disposto a realizzare un progetto di
partecipazione civica e attivazione di processi di cittadinanza consapevole e di promozione
dell'economia civile (All. A) e del modulo di domanda relativo (All.B);
Dato atto che
- le manifestazioni d'interesse saranno valutate, in base ai requisiti definiti nell'Avviso;
- si procederà alla stipulata di una convenzione ai senti dell’art. 56 del D. Lgs 117/2017 con il
soggetto ritenuto più idoneo;
- è previsto un importo massimo di € 11.000,00 (oneri dovuti a vario titolo inclusi) come
rimborso delle spese sostenute per le attività descritte nella convenzione;
Accertato che la somma di € 11.000,00 (oneri dovuti a vario titolo inclusi) da destinare al
soggetto individuato trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 10131 del Bilancio di
previsione 2020 e si intende procedere col presente atto alla prenotazione suddetta, con
scadenza dell'obbligazione al 31.12.2020;
Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. di approvare l'Avviso pubblico (All. A) e il modulo di domanda (All. B), allegati al presente
atto (di cui costituiscono parte integrante e sostanziale), per l’individuazione di un Ente del
Terzo Settore disponibile alla realizzazione di un progetto di partecipazione civica e

attivazione di processi di cittadinanza consapevole e di promozione dell'economia civile, meglio
descritto in premessa e nell'avviso allegato;
2. di effettuare la prenotazione di impegno di spesa della somma di € 11.000,00 (oneri dovuti a
vario titolo inclusi) da destinare al soggetto aggiudicatario al capitolo 10131 del Bilancio di
previsione 2020 con scadenza dell'obbligazione 31.12.2020;
3. di pubblicare il presente avviso, unitamente al modulo della domanda di partecipazione e la
lettera suddetta nella sezione di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013;
4. di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
5. di dare atto che il Dirigente competente è Maria Elisabetta Luporini responsabile del settore
Gabinetto del Sindaco, e il Responsabile del Procedimento è Simona Bottiglioni, in qualità di
responsabile dell'AP Innovazione civica, amministrazione condivisa, economia collaborativa e
Piana del Cibo

Capannori, 04/02/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

