Prot. n. 715 del 11/01/2021
Albo n. 22 del 11/01/2021

Avviso pubblico
per l’individuazione di soggetti appartenenti al Terzo Settore già gestori di
“Empori Alimentari Solidali”
IL RESPONSABILE DELLA ZONA SOCIALE N. 4 DELL’UMBRIA

Vista la legge dell’ 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e il successivo D.P.C.M. del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge
m. 328/2000”;
Visti la legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali”
ed in particolare l’articolo 286 “Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà
orizzontale”.
Vista la Deliberazione della Conferenza del 25/09/2020
Vista la Delibera di Giunta n. 328 del 17/12/2020
Vista la Determina Dirigenziale n. 1 del 08/01/2021 con la quale si approva per la pubblicazione
il presente Avviso Pubblico

RENDE NOTO
che la Zona Sociale n. 4 intende espletare la presente manifestazione di interesse finalizzata alla
costituzione di un elenco di soggetti del Terzo Settore che abbiano all’ attivo in forma autonoma
l’attività di “Emporio Alimentare Solidale” con sede nel territorio della Zona Sociale n.4 (quali
Collazzone, Deruta, Fratta todina, Marsciano, Massa Martana, Monte castello di Vibio, San
Venanzo e Todi), che intendano realizzare interventi finalizzati alla raccolta ed alla distribuzione
gratuita di viveri e prodotti di prima necessità volti a soddisfare le esigenze di famiglie e singole
persone che si trovino in particolare difficoltà socio-economica.
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DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco i soggetti del terzo settore che:
1. Abbiano requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione, ovvero, la mancanza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016;
2. Abbiano all’ attivo in forma autonoma l’attività di Emporio Solidale da almeno tre anni con
sede all’ interno della Zona Sociale 4;
3. Che siano interessati ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare finalizzata alla
collaborazione sinergica con la Zona Sociale 4 per lo svolgimento all’ interno dei loro progetti
già in essere relativamente alle funzioni di disponibilità di gestione merci, progettualità
integrata con i servizi sociali della Zona, tramite la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

OGGETTO
La Zona Sociale 4, con il presente avviso ha finalità di individuare Soggetti del Terzo settore presenti
all’ interno della Zona Sociale 4 che hanno attivo in forma autonoma l’“Emporio Alimentare
Solidale” e che siano interessati ad una collaborazione sinergica con la Zona per svolgere le seguenti
funzioni:
1. Collaborare nella gestione dei percorsi assistenziali e nella gestione razionale delle risorse
attraverso la stesura di un progetto individuale di interventi condivisi che vede l’assistente
sociale degli uffici della cittadinanza e dei punti di accesso come figura professionale di
riferimento, qualora se ne avverta la necessità.
2. Disponibilità di gestione relativamente alla fase di raccolta immagazzinamento e distribuzione
della merce;
3. Disponibilità ad inserire i dati nel sistema SISO ed a collaborare con i servizi sociali nella
stesura di un progetto individuale, ove necessario, al fine di poter coordinare gli interventi di
aiuto alimentare
4. Condividere con la Zona n. 4 i criteri omogenei di accesso al servizio e le modalità di
erogazione dello stesso.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
ISCRIZIONE ALL’ ELENCO
1. La domanda di iscrizione all’elenco assieme alla copia dello Statuto dell’Associazione e al
Documento d’ Identità in corso di validità dal Legale Rappresentante/Titolare o delegati del soggetto
di cui “DESTINATARI DELL’AVVISO”, devono essere presentate a partire dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Avviso utilizzando il modello di adesione, allegato al presente
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, entro e non oltre le ore 13:00 del 10/02/2021.
La domanda, debitamente sottoscritta e completata in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, dovrà
essere trasmessa:
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune Marsciano, Capofila della Zona Sociale
n.4 , nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ;
b) tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni vigenti, al seguente
indirizzo: comune.marsciano@postacert.umbria.it
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2. L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a fattori
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le domande trasmesse con modalità diverse da quanto sopra
indicato non sono ammissibili.
3. Le dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente hanno valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà. In caso di atti e/o dichiarazioni false, si applicano le sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO
1)

Al termine dell’istruttoria formale, avente ad oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità
previste, le Associazioni che hanno presentato domanda verranno iscritti all’elenco, previa
acquisizione della documentazione richiesta.

2) L’elenco sarà pubblicato dal Comune di Marsciano, Capofila della Zona Sociale n. 4, nel proprio

sito istituzionale di tutti i Comuni della Zona.
Tale elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione, per la durata di anni 3.

ASPETTI ECONOMICI
Agli empori alimentari solidali verrà erogato un contributo economico variabile annuo proporzionale
agli interventi attivati sui nuclei familiari, definito dalla Conferenza di Zona in base alle disponibilità
di bilancio.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL’ELENCO
Le Associazioni iscritte all’elenco dovranno sottoscrivere un Protocollo d’intesa con il Comune di
Marsciano, in qualità di Capofila della Zona Sociale n.4, come da modello allegato al presente Avviso
e parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale vengono dettagliati, gli adempimenti necessari
per la permanenza nell’ elenco in oggetto.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA
PRIVACY
1) Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni l’unità organizzativa cui è
attribuito il procedimento è il Comune di Marsciano Servizio Zona Sociale n.4 Dirigente Sabrina
Chiappinelli.
Responsabile dell’istruttoria: Federica Principi .
Il diritto di accesso, di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i., viene esercitato, mediante
richiesta motivata, indirizzata il Comune di Marsciano.
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2) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura
personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui
al presente avviso dalla Regione Umbria in qualità di titolare e responsabile. Il richiedente di cui
al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i
dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di
integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in
caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.
3) Il presente Avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Marsciano.

DISPOSIZIONI FINALI
1) Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

Il Responsabile della Zona Sociale n.4
Dr.ssa Sabrina Chiappinelli

_________________
Allegati all’avviso:
1. All. 1) DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO;
2. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL RICHIEDENTE E
SOTTOSCRITTORE;
3. COPIA DELLO STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE.
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