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Prot. N. 3746

All. A)

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DI
ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE E DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI
LUCRO PER INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE NEL
TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
che, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 20/05/2021 con il presente avviso
pubblico, il Comune di Gorgo al Monticano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte
di Associazioni del terzo settore ed Associazioni senza scopo di lucro per la concessione di un
contributo per interventi di manutenzione del verde nel territorio Comunale anno 2021.
OGGETTO
Il presente avviso, non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ed è finalizzato a verificare la
disponibilità da parte di Associazioni del terzo settore ed Associazioni senza scopo di lucro di
proporre domanda per interventi di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale.
L'attività consisterà in due interventi, uno nel mese di GIUGNO ed uno nel mese di
SETTEMBRE/OTTOBRE, e consisterà essenzialmente nella manutenzione e pulizia delle seguenti
aree verdi:


Aiuole e cespugli tondi in Via Postumia, Via Serenissima, Via Papa Giovanni XXIII;



Aiuole di Navolè in zona industriale e dopo la Chiesa in direzione Mansuè;



Aiuole di fronte alla sede Municipale, in Piazza Verdi e lungo il parcheggio della Chiesa di
Gorgo al Monticano;



Aiuole e cespugli in Via Sant'Antonino

L'Ufficio tecnico provvederà a dare indicazioni sullo svolgimento degli interventi.
Ogni onere è a carico dell’Associazione. I volontari impegnati nell'attività devono essere assicurati
contro gli infortuni e le malattie annesse allo svolgimento dell'attività, nonché per responsabilità
civile verso terzi.
L’Associazione utilizzerà mezzi e strumentazione da lavoro propri, nel rispetto delle vigenti
normative sulla sicurezza, provvedendo a fornire ai volontari i dispositivi di protezione anticovid.
L’Amministrazione è pertanto esentata da ogni forma di responsabilità civile e penale
CONTRIBUTO E PROGETTO SOCIALE
L’Amministrazione intende erogare un contributo di € 8.000,00.= all’Associazione che presenta un
progetto sociale teso a creare opportunità ai giovani, a sostenere realtà sociali più vulnerabili e/o a
promuovere Paesi disagiati con progetti educativi sociali. Verrà inoltre valutato positivamente
l'impiego di giovani nello svolgimento degli interventi nell'ottica di responsabilizzazione degli
stessi nei confronti della società.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a presentare domande e conseguentemente ad essere beneficiari del contributo
comunale, gli Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge n. 117/2017
(Associazioni di volontariato e di promozione sociale) ed Associazioni senza scopo di lucro.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Nella valutazione delle domande si terrà conto degli obiettivi che il progetto sociale si pone:


nei confronti dei giovani punti 8



nei confronti degli anziani punti 7



nei confronti dei disabili punti 6



per altre attività non locali, di rilevanza sociale punti 5

2. Inoltre, nell'ottica della responsabilizzazione sociale della popolazione, in particolare dei
giovani, verranno attribuiti punteggi sulla base delle caratteristiche delle persone impiegate
nell’intervento della manutenzione del verde:


soggetti fino ai 26 anni: 1 punto ad ogni persona, fino ad un massimo di 10 punti;



soggetti dai 27 ai 40 anni: 1 punto per ogni soggetto, fino ad un massimo 8 punti;



soggetti dai 41 ai 65 anni: 1 punto per ogni soggetto, fino ad un massimo di 4 punti.

3. aver già svolto attività socialmente utili nel territorio del comune di Gorgo al Monticano: 1
punto per ogni attività svolta fino ad un massimo di 5 punti.
Le domande saranno valutate dal Responsabile dell'Area Amministrativa con il supporto
dell'Assistente Sociale.
CONVENZIONE
Con il soggetto aggiudicatario del contributo, verrà sottoscritta una convenzione riferita
all'esecuzione degli interventi.
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'Associazione decadrà dal diritto di assegnazione del contributo se gli interventi di manutenzione
del verde non sono stati realizzati nei termini sopra indicati.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario ha l'obbligo di utilizzare il contributo conseguito esclusivamente per la realizzazione
del progetto sociale presentato.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
I soggetti interessati a proporre la propria manifestazione di interesse dovranno compilare e
sottoscrivere la seguente documentazione:
Modello A): “Istanza per la manifestazione di interesse per la concessione di un contributo in favore
di associazioni del terzo settore e di Associazioni senza scopo di lucro per interventi relativi alla
manutenzione del verde nel territorio comunale”.

La suddetta modulistica, necessaria per la presentazione delle candidature, dovrà essere consegnata
secondo una delle due modalità sottoindicate:
- a mezzo PEC all’indirizzo comune.gorgoalmonticano.tv@pec.veneto.it. La PEC dovrà contenere
la suddetta modulistica in formato pdf debitamente compilata e firmata anche digitalmente dal
dichiarante.
- presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gorgo al Monticano, in Via Postumia Centro, n. 77,
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (artt. 75 e 76 del DPR 445 del
28/12/200 e s.m.i.).
SCADENZA DELLE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.30 del giorno
04/06/2021
Qualora non dovessero pervenire domande entro tale data l’Amministrazione si riserva la facoltà di
prorogare i termini del presente Avviso.
TRASPARENZA
Con il decreto legislativo 33/2013 ogni amministrazione pubblica è obbligata alla pubblicazione dei
contenuti minimi per favorire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni sui
diversi aspetti dell’attività amministrativa e istituzionale dell’Ente. A tal fine, l’elenco dei
beneficiari ammessi al contributo sarà pubblicato entro 60 giorni dall’assunzione del relativo
impegno di spesa nella sezione di amministrazione trasparente “sovvenzioni, contributi, sussidi”.
Gorgo al Monticano, lì 21/05/2021

Il responsabile dell'Area Amministrativa
dott.ssa Dania Manzato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato B
Spett.le
Comune di Gorgo al
Monticano
Area Amministrativa

ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO IN
FAVORE DI ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE E DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
PER INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE .

Il sottoscritto ______________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________il _________________
residente in _____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________ n. ____________
Nella sua qualità di ______________________________________________________________
Dell’Associazione (specificare tipo di Associazione) ___________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________(______) via ___________________n. ____
Tel. _____________________________Fax ____________________________
(P.I. _____________________________)
E-mail __________________________________________________________________________
Con riferimento ai contenuti dell’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni
di interesse per la concessione di contributi in favore di Associazioni del terzo settore e di
Associazioni senza scopo di lucro per interventi relativi alla manutenzione del verde nel
territorio comunale
Consapevole delle responsabilità per dichiarazioni non veritiere ai sensi del DPR 445/2000
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad effettuare interventi di manutenzione del verde nel territorio comunale nei periodi
GIUGNO e SETTEMBRE /OTTOBRE 2021

DICHIARA
1. di allegare alla presente la descrizione del progetto sociale che si intende realizzare;
2. di impiegare nell’intervento della manutenzione del verde:


n. soggetti sino ai 26 anni: _________________________



n. soggetti dai 27 ai 40 anni: ______________________



n. soggetti dai 41 ai 65 anni: ________________________

3. di aver già svolto attività socialmente utili nel territorio del comune di Gorgo al Monticano e
precisamente
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

D I C H I A R A A L T R E S I’

1. di non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento a contrattare con l’Amministrazione
Pubblica;
2. di accettare le condizioni di cui all’Avviso Pubblico;
3. di sollevare l’Amministrazione Comunale d qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta,
per eventuali danni materiali e non materiali che dovessero derivare dall’attività per cui
si propone la candidatura;
4. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e D.lgs n.
193/03 novellato dal D.lgs n. 101/18, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento degli stessi da parte
del Comune di Gorgo al Monticano;
Luogo e data _____________________________

FIRMA
DEL
TITOLARE
O
LEGALE
RAPPRESENTANTE
_________________________________

