AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ADESIONE AL PROGETTO DI
TRASPORTO SOLIDALE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN MEZZO DI TRASPORTO DATO
IN COMODATO D’USO GRATUITO.
PERIODO DALL’---- AL------(30 giorni).
Premesso che l’Amministrazione comunale, nell’intento di valorizzare e promuovere i servizi
dedicati al Terzo Settore e di venire in aiuto alle molteplici espressioni del volontariato, riconosciuto
come risorsa per la collettività, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c.
4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato
con D.Lgs 117/2017, è stata informata della possibilità di aderire al servizio di Trasporto Solidale
denominato “Progetti del Cuore” che prevede la realizzazione di un mezzo di trasporto, il quale
sarà dato a questa amministrazione in comodato d’uso gratuito per una durata di otto anni(nello
specifico: 2+2+2+2), durante i quali il mezzo sarà spesato e mantenuto per quanto riguarda
assicurazione, bollo e tagliandi.
Specificando poi, che per la realizzazione dell’iniziativa risulta essenziale l’apporto delle aziende
del territorio e che le stesse verranno coinvolte all’interno del progetto grazie all’attività
dell’azienda comodante, la quale applicherà nell’esecuzione del progetto criteri d’imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
Richiamati all’uopo:
- “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai sensi dell'art. 12 della
Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999 e controllato senza rilievi dal
C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999;
- “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità' per l'applicazione dell'art.12 della legge
7 agosto 1990 n.241, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.135 del 29/10/1991;
- “Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione”, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/05/2018.
RENDE NOTO
Che intende aderire, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale numero 164 del
17/09/2019 e sulla base delle indicazioni e della contrattualistica fornite dalla parte comodante, al
progetto di Trasporto Solidale “Progetti del Cuore”, per giorni 30, al fine di integrare e rendere
maggiormente efficiente ed efficace il servizio di assistenza e aiuto alle persone svantaggiate del
comune, valorizzando inoltre anche le risorse di volontariato del territorio.
Il progetto di trasporto solidale si configura:
□ come un servizio volto a realizzare un mezzo per favorire l’accompagnamento a persone (minori,
adulti, anziani, disabili) in condizione, anche temporanea, di fragilità sociale, finalizzato a
consentire l’accesso ai servizi sanitari, sociali, educativi, ricreativi o ad eventi aggregativi.
Il progetto di trasporto solidale prevede inoltre:
□ la messa a disposizione durante gli otto anni di durata del progetto di euro 3.000,00/anno(totale
euro 12.000,00) che verranno donati all’Amministrazione per la realizzazione di qualsiasi progetto
o iniziativa rivolta a favore del territorio.

L’avviso si estenderà dalla data di pubblicazione del presente avviso per i successivi 30 giorni al
fine di rendere nota, pubblica e manifesta la volontà dell’Amministrazione di adesione al progetto.
Decorsi i termini di cui sopra l’adesione si considererà fattiva e non contestata e si procederà con
l’attivazione dell’iniziativa.

