UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Servizio Sociale e Socio-Sanitario Polo Tecnico 1
Servizio Amministrativo
Tel.059/959254
Pec: pec@cert.unionedelsorbara.mo.it

AVVISO

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI

DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN MATERIA PENITENZIARIA E PER IL RECUPERO
SOCIALE DI PERSONE SOGGETTE A PROVVEDIMENTI DELLA AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Premesso cha:
la Regione Emilia Romagna promuove e, a tale scopo eroga agli Enti locali risorse a ciò finalizzate,
l’attuazione ed il monitoraggio di azioni volte a:
− promozione, in raccordo con le istituzioni competenti ed i soggetti del terzo settore, di interventi
coordinati finalizzati al miglioramento della qualità della vita, benessere della persona e
all’umanizzazione della pena, con particolare attenzione ai “nuovi giunti” e ai “dimittendi”;
− realizzazione di incontri individuali e attivazione di gruppi per l’informazione/educazione in tema
di salute e stili di vita e gruppi di auto-mutuo aiuto;
− produzione e utilizzo di materiale informativo specifico per il contesto di riferimento e/o
realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione in linea con le campagne nazionali e
mondiali (giornate sui temi dell’HIV, della prevenzione del tumore al seno, della lotta al fumo,
ecc.);
− sostegno di progetti di inserimento e re-inserimento socio-lavorativo per coloro che sono in
esecuzione penale esterna e/o in uscita dal carcere e che spesso sono portatori di fragilità complesse
(personali, familiari, sanitarie, ecc.);
− sostegno alla sperimentazione di percorsi innovativi, quali quelli ispirati ai principi della giustizia
riparativa con particolare attenzione alla mediazione penale;
− supporto ai percorsi di cura e inclusione sociale dei rei prosciolti per disturbi mentali sottoposti a
misure di sicurezza detentiva;
Preso atto che sul territorio del Comune di Castelfranco Emilia è presente una Casa di lavoro e che
per tale motivo l’Unione del Sorbara, nell’esercizio delle funzioni delegate, ha ricevuto un
finanziamento regionale di € 7.000,00;
Richiamate
la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
la Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

la legge 354/1975 , art.17, per il quale i Comuni partecipano all’azione rieducativa dei detenuti, nel
quadro di accordi tra Enti locali e Amministrazione Penitenziaria;
il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1,comma 2,
lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106 che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti
del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato quali espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l’apporto originale per il
perseguimento di finalità civiche , solidaristiche e di utilità;
la legge 241/90, art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) “1. La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle
modalità
cui
le
amministrazioni
stesse
devono
attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;
il Piano di zona per la salute e il benessere sociale triennio 2018-2020 - Programma attuativo 2018
– approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 15 del 27.07.2018 – scheda n.8
“Promozione della salute in carcere, umanizzazione della pena e reinserimento delle persone in
esecuzione penale” che tra le azioni prevede il sostegno ad iniziative del terzo settore all’interno e
all’esterno del carcere finalizzate all’umanizzazione e al miglioramento degli aspetti relazionali e
di vita dentro all’istituto;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio sociale e socio saniatrioanitario dell’Unione
del Sorbara, polo 1, n. 133 del 19.04.2019 di approvazione del presente avviso;
L’UNIONE COMUNI DEL SORBARA
SERVIZIO SOCIALE E SOCIO SANITARIO POLO TECNICO 1
Con il presente avviso intende sostenere e valorizzare – attraverso l’erogazione di contributi
economici - le esperienze e le progettualità degli enti del Terzo Settore che promuovono e svolgono
interventi/attività di inclusione e promozione sociale a favore di detenuti e sottoposti a misure
alternative al carcere in rete e in rapporto con le risorse territoriali pubbliche, così come la
normativa nazionale e regionale auspicano, nello spirito di un welfare partecipato.
1. DESTINATARI
Enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117: le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. RISORSE ECONOMICHE A DISPOSIZIONE
Per il finanziamento dei progetti a favore delle persone detenute l’Unione del Sorbara ha stanziato
Euro 13.000,00 di cui € 7000,00 finanziati dalla regione Emilia Romagna.

3. FINALITA’
Sostegno ai soggetti del terzo settore che svolgono attività volte a sostenere e accompagnare gli
adulti detenuti e reclusi nella Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia al reinserimento sociale
attraverso la promozione di attività culturali, ricreative, sportive e socio-educative.
4. PARTNERS
Qualora l’ente richiedente presentasse il progetto con partners, sono ammessi i partner “di
rete” cioè soggetti che aderiscono e partecipano attivamente al progetto sin dalla fase della sua
presentazione. Il partner “di rete” supporta gli interventi progettuali con la propria attività radicata
sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari ma non
gestisce risorse finanziarie. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto
ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione.
5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’esame e la valutazione delle domande sarà costituita apposita commissione tecnica.
Per garantire una equilibrata distribuzione delle risorse, la commissione tecnica provvederà a
valutare i progetti sulla base dei sotto riportati criteri, tenuto conto che saranno inseriti in
graduatoria i progetti che avranno conseguito un punteggio minimo di 6/10:








coerenza delle azioni progettuali rispetto agli obiettivi generali definiti dal presente bando:
punteggio 2/10;
appropriatezza delle azioni proposte in riferimento agli obiettivi specifici: punteggio 2/10;
costruzione di un sistema di indicatori per misurare gli esiti delle azioni progettuali e
congruità ed opportunità delle spese esplicitate in rapporto alle iniziative proposte:
punteggio 2/10;
presenza di partners: punteggio 1/10;
progettualità elaborata in modo esclusivo in relazione al fabbisogno specifico del territorio:
punteggio 2/10;
progettazioni connesse a provvedimenti e/o prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria
procedente: punteggio 1/10.

6. APPROVAZIONE DELLE DOMANDE
A seguito dell’esame e della valutazione dei progetti da parte della Commissione tecnica, il
Responsabile dei servizi sociali e socio sanitari del Polo 1 provvederà con proprio atto
all’assegnazione dei contributi, alla determinazione delle modalità della loro erogazione fino alla
concorrenza massima delle risorse a disposizione, nonché all’assunzione del relativo impegno di
spesa.
7. SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO
Il contributo concesso non potrà essere superiore a € 2500,00 per ogni soggetto richiedente.
L'entità dei contributi, che potrà essere anche inferiore a quanto richiesto, sarà stabilita valutando il
punteggio conseguito, l’ammontare del contributo richiesto e il costo complessivo del
progetto/attività.
Il contributo concorrerà a sostenere solamente le spese dirette allo svolgimento delle attività
presentate nel progetto.

Si precisa che il rapporto che si instaurerà tra l’Amministrazione e l’ente del Terzo Settore che
presenterà l’istanza di contributo non avrà il carattere della corrispettività, nel senso che non sorgerà
in capo al destinatario del contributo l’obbligo di restituzione o l’erogazione di una contro
prestazione che generi un rapporto di sinallagmaticità. L’obiettivo dell’Amministrazione è di
sostenere, con l’attribuzione di un vantaggio economico, le competenze, le professionalità e le
iniziative degli enti del Terzo Settore che operano a favore della popolazione carceraria.
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato (allegato A) al presente avviso
pubblico.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) relazione illustrativa del progetto/attività per la quale si richiede il contributo. Tale relazione
dovrà essere redatta avendo a riferimento i criteri previsti al punto 5 del presente avviso e
nella descrizione del progetto/attività dovrà dare evidenza in particolare:
a) delle finalità del progetto/attività;
b) dei soggetti a cui è rivolto il progetto e dei soggetti da coinvolgere per la sua realizzazione;
c) del progetto/attività nel suo complesso e delle singole attività, con specificazione delle modalità
di svolgimento, della durata, con l'indicazione dei periodi di realizzazione;
2) piano economico dell’attività;
3) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto del soggetto richiedente.
L’istanza è soggetta a imposta di bollo, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente.
La domanda di partecipazione e gli ulteriori moduli allegati devono essere presentati per iscritto e
racchiusi in un unico plico formato secondo le modalità di seguito indicate.
I plichi devono pervenire entro il termine perentorio del 13.07.2019 alle ore 12.00 indirizzati a
Unione del Sorbara - Settore Servizi sociali e socio sanitari polo tecnico 1 – piazza della Vittoria n.
8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO).
Per la consegna della domanda sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite
agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mano presso lo SPORTELLO AL CITTADINO
del Comune di Castelfranco Emilia (PROTOCOLLO) - Corso Martiri, 214, aperto dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,00, il martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore
8,30 alle ore 12,30.
In ogni caso fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo attestante la registrazione dell’arrivo della
domanda a tale ufficio.
Il plico con la domanda di partecipazione deve essere sigillato e deve riportare all’esterno l’intestazione del mittente, il suo indirizzo e l’oggetto del presente avviso.
In caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, all’esterno del plico deve essere
riportata l’indicazione di tutti i soggetti.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
9.OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative
per cui è stato concesso.

10.VERIFICA
DELLE
ATTIVITA’
FINANAZIATE
MODALITA’
DI
RENDICONTAZIONE
I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Servizio sociale e socio sanitario
polo tecnico 1 a seguito della consegna da parte dei beneficiari della documentazione di seguito
indicata:
a. una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo
e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
b. rendicontazione economica dell’attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica
destinazione del contributo;
11. DECADENZA
I beneficiari decadono dal contributo concesso:
a) nel caso in cui l’attività per cui è stato concesso il contributo non sia stata svolta;
b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività per cui sia stato concesso il
contributo.
Nel caso in cui l’attività programmata per cui è stato concesso un contributo venga svolta in misura
parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo
concesso in relazione all’attività svolta.
12. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
12.1 A CARICO DELL’UNIONE
Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, sono soggetti a
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013. Tale
pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.
12.2 A CARICO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
I beneficiari di contributi da parte di pubbliche amministrazioni sono tenuti agli adempimenti degli
obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125129, così come analizzati dal parere n. 1449/2018 reso dal Consiglio di Stato e dalla circolare del
Ministero Del Lavoro n.2 dell’11 gennaio 2019.
13. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Regolamento
dell’Unione per l’attuazione del GDPR approvato con delibera consiliare n. 6 del 21.5.2018,
relativamente al trattamento dei dati connessi al presente procedimento si precisa che :
a. titolare del trattamento è l’Unione Comuni del Sorbara con sede in Piazza della Vittoria, 8
Castelfranco Emilia (MO), Posta elettronica certificata: pec@cert.unionedelsorbara.mo.it;
b. responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio Sociale e soico
sanitario polo 1 dell’Unione del Sorbara
c. responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it);
d. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione al
presente avviso e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in
oggetto;
e. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

f. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere
al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
g. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione coinvolti
nel procedimento. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal
diritto nazionale o dell’Unione europea.
h. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del procedimento e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge inerenti e conseguenti.Successivamente alla
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa;
i. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente
sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
14. MODALITÀ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti alle persone sotto indicate:
 Zini Elena
tel. 059959212
zini.elena@comune.castelfranco-emilia.mo.it
 Pepe Assunta
Tel. 059959254
assunta. pepe@unionedelsorbara.mo.it
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio sociale e socio sanitario polo
tecnico 1 dell’Unione comuni del Sorbara – Zini Elena.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante l’Albo pretorio dell’Ente e il sito internet
dell’Unione comuni del Sorbara (indirizzo:www.unionedelsorbara.mo.it) .
Castelfranco Emilia, li 30.04.2019
Il Responsabile del Servizio Sociale e Socio – Sanitario
Polo Tecnico 1 Unione Comuni del Sorbara
Dott.ssa Elena Zini

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999;
D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (http//www.card.Infocamere.it).

