
COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Servizi Sociali e Ufficio di Piano

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Enti del Terzo Settore
per la realizzazione di un’attività di Co-programmazione relativa alla

Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture Sociali,
famiglie, comunità e Terzo Settore”, sotto-componente 1 “Servizi sociali,

disabilità e marginalità sociale” del PNRR dell’Ambito Territoriale del
Distretto Ovest- ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n.117/2017 e ss. mm. 

Periodo 01/02/2022 al 11/02/2022

Il Comune di Cento, in qualità di capofila del Distretto Ovest, in coerenza con i principi e gli obiettivi
della Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e
Terzo Settore”, sotto-componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, - investimenti 1.1,
1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

Visti:
• l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
• la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
• il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
• la legge n. 241/1990 e ss. mm.; il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
• Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul rapporto tra
Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore”;
• il Decreto Direttoriale 9 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale
è stato approvato il  Piano Operativo per la presentazione da parte degli  Ambiti  Territoriali  Sociali
(ATS) di proposte di adesione alle progettualità dalla Missione 5 del PNRR;
• il  verbale del Comitato di Distretto Ovest del 19 gennaio 2022 con il  quale il  Distretto Ovest ha
deliberato all’unanimità presentare la manifestazione d’interesse per i seguenti sub-investimenti:

a) 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti”;
b) 1.1.3  “Rafforzamento  dei  servizi  sociali  domiciliari  per  garantire  la  dimissione  anticipata

assistita e prevenire l’ospedalizzazione”;
c) 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”;
d) 1.3 “Persone senza fissa dimora - stazioni di posta”;

•  la  Determinazione n.  del  con la  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  Pubblico  ad oggetto:  “Avviso
pubblico per la formazione di un elenco di Enti del Terzo Settore per la realizzazione di un’attività di
Co-programmazione relativa alla  Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture
Sociali,  famiglie,  comunità  e  Terzo  Settore”,  sotto-componente  1  “Servizi  sociali,  disabilità  e
marginalità sociale” del PNRR dell’Ambito Territoriale del Distretto Ovest- ai sensi dell’art. 55 del d.
lgs. n.117/2017 e ss. mm – periodo 01/02/2022 al 11/02/2022;

Si pubblica il seguente Avviso
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COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Servizi Sociali e Ufficio di Piano

Articolo 1 – Oggetto

Il  Comune  di  Cento,  in  qualità  di  capofila  del  Distretto  Ovest,  con  il  presente  Avviso  intende
individuare Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del d. lgs.117/2017 (Codice Terzo Settore),
disponibili e idonei per la realizzazione di un elenco per la co-programmazione di cui alla Missione 5
“Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture Sociali,  famiglie,  comunità e Terzo Settore”,
sotto-componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del PNRR.
A tal  fine, gli  Enti  del Terzo Settore disponibili,  possono presentare una richiesta di  iscrizione ad
apposito elenco, redatta sulla base del modello allegato al presente Avviso [Allegato n. A], fornendo
la documentazione che evidenzia il possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 2.

Articolo 2 – Requisiti di idoneità

Possono  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  gli  Enti  del  Terzo  Settore  in  possesso  dei
seguenti requisiti di ordine generale e tecnico-professionale:

◦ possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

◦ iscrizione negli appositi registri regionali e nazionali del Terzo Settore di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 117/2017 da almeno sei mesi;

◦ sussistenza  di  apposita  previsione,  nel  proprio  Atto  costitutivo  e/o  Statuto,  relativa  al
perseguimento di  finalità  e/o svolgimento di  attività coerenti  con l’oggetto del  presente
Avviso;

◦ comprovata esperienza triennale su una o più tematiche del presente Avviso; 
◦ comprovata esperienza professionale degli operatori coinvolti.

L’attività sarà organizzata nei seguenti tavoli di Co-programmazione in cui i richiedenti saranno inseriti
per la realizzazione della programmazione nel modo seguente:

a) Tavolo 1 – sub-investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti” nella giornata
del 17/02/2022 ore 9,30;

b) Tavolo 2 – sub-investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione” nella giornata del 18/02/2022
ore 9,30;

c) Tavolo  3  –  sub-investimento  1.2  “Percorsi  di  autonomia  per  persone  con  disabilità”  nella
giornata del 21/02/2022 ore 9,30;

d) Tavolo 4 – sub-investimento 1.3 “Persone senza fissa dimora - stazioni di posta” nella giornata
del 22/02/2022 ore 9,30;

Si specifica che ogni Ente del Terzo Settore potrà candidare la propria partecipazione a uno o più
tavoli in base alla propria esperienza professionale;

Le operazioni dei vari Tavoli saranno debitamente verbalizzate e inviate ai partecipanti dei tavoli di
co-programmazione.

Sede provvisoria Via Guercino, 62 - 44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 – c.f. 81000520387
www.comune.cento.fe.it  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe.it



COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Servizi Sociali e Ufficio di Piano

Il  programma definitivo  della  co-programmazione sarà approvato con atto formale  da parte della
Responsabile dei Servizi Sociali e Ufficio di Piano.

Articolo 4 – Dotazione finanziaria

Il presente Avviso non prevede alcuna dotazione finanziaria, non è infatti previsto il riconoscimento di
alcun compenso per l’attività di co-programmazione.
Qualsiasi  onere  relativo  alla  partecipazione  degli  Enti  del  Terzo  Settore  al  procedimento  di  co-
programmazione sarà sostenuto dagli stessi.

Articolo 5 – Presentazione delle domande

La  manifestazione  di  interesse,  debitamente  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  dell’Ente  e
redatta in forma di autocertificazione,  in conformità con lo schema allegato  [Allegato n. A], deve
obbligatoriamente:
-  contenere tutte le  previste informazioni  e attestazioni  obbligatorie,  nonché il  nominativo e i  dati
identificativi del referente (persona fisica) incaricato, delegato o comunque designato a partecipare
alla co-programmazione in nome e per conto del soggetto interessato;
- essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione indispensabile ai fini della valutazione
dell’idoneità di seguito indicata:

a) Sintetica descrizione dalla quale si evinca: 1. Esperienza specifica in materia di progettualità
del presente Avviso;

b) Copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  del  soggetto
interessato in corso di validità;

c) copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo dell’Ente del Terzo Settore.

La manifestazione di interesse deve essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 11/02/2022
al seguente indirizzo del  Comune di Cento comune.cento@cert.comune.cento.fe.it  .  

Saranno rigettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio su indicato;
 non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente; 

 siano redatte in maniera incompleta

 siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di partecipazione;

 si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;

 manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente
Avviso  ed  essenziali  per  la  formulazione  di  una  manifestazione  di  interesse  seria  e
consapevole;

Articolo 6 – Verifica ammissibilità delle domande, istruttoria e selezione

A seguito  della  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse,  pervenute  entro  i  termini  previsti  dal
presente Avviso, sarà valutata a cura dall'Ufficio di Piano la regolarità formale delle candidature e la
corrispondenza con i requisiti richiesti.
L’elenco  degli  Enti  del  Terzo  Settore  ammessi  alla  co-programmazione  saranno  approvati  con
apposito provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune di Cento. La pubblicazione
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ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
L’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  a  controlli  rispetto  alle  dichiarazioni  rese  in  qualsiasi
momento del procedimento.

Articolo 7 – Durata e decorrenza della co programmazione

Il  procedimento di  co-programmazione decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento da
parte dell’Amministrazione comunale agli Enti ammessi e si concluderà entro il 30 marzo 2022.
L’attività di co-programmazione, sarà articolata in più sessioni debitamente verbalizzate.
Al termine delle attività svolte, la co-programmazione si concluderà con l’elaborazione condivisa, delle
proposte progettuali.

Le  proposte  progettuali  saranno  inoltrate  ad  altre  amministrazioni  dello  Stato  al  fine  della
partecipazione ai bandi  Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture Sociali,
famiglie,  comunità  e  Terzo  Settore”,  sotto-componente  1  “Servizi  sociali,  disabilità  e  marginalità
sociale” del PNRR.

Articolo 8 – Disposizioni finali
 
7.1 Responsabile e referenti del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.8 della L.241/1990, è il  Dott.ssa Roberta
Sarti Responsabile dei Servizi Sociali e Ufficio di Piano.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi alle referenti per la procedura:
Dott.ssa Erika Sebastiani Tel: 051/6843168
Dott.ssa Stefania Farnè Tel: 051/6843156
E-mail: ufficiodipiano@comune.cento.fe.it

7.2 Pubblicazioni, informazioni e contatti

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è pubblicato sull’Albo Pretorio on line dei Comune del
Distretto Ovest:
Comune di Cento – www.comune.cento.fe.it;
Comune di Bondeno – www.comune.bondeno.fe.it;
Comune di Poggio Renatico – www.comune.poggiorenatico.fe.it;
Comune di Terre del Reno – www.comune.terredelreno.fe.it;
Comune di Vigarano Mainarda – www.comune.vigarano.fe.it.

7.3 Clausole conclusive

Il  presente  avviso  è  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  e  non  costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
L’Amministrazione  si  riserva,  altresì,  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva  competenza il  procedimento  avviato  senza che i  soggetti  partecipanti  possano vantare
alcuna pretesa.
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Art. 8 – informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Cento, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con
sede in Via Marcello Provenzali 15, cap. 44042.

Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA
(dpo-team@lepida.it)

Responsabili del trattamento
Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di
dati  personali  di  cui  l’Ente  ha la  titolarità.  Conformemente a quanto stabilito  dalla  normativa,  tali
soggetti  assicurano  esperienza,  capacità  e  affidabilità  tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti
disposizioni  in  materia  di  trattamento,  ivi  compreso  il  profilo  della  sicurezza  dei  dati.  Vengono
formalizzate  da  parte  dell’Ente  istruzioni,  compiti  ed  oneri  in  capo  a  tali  soggetti  terzi  con  la
designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche
periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in  occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del  trattamento,  a  cui  sono  impartite  idonee  istruzioni  in  ordine  a  misure,  accorgimenti,  modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento 
I  dati  personali  oggetto di  trattamento verranno trattati  dal  Comune di  Cento per  l’attività  di  Co-
programmazione  relativa  alla  Missione  5  “Inclusione  e  Coesione”  Componente  2  “Infrastrutture
Sociali,  famiglie,  comunità  e  Terzo  Settore”,  sotto-componente  1  “Servizi  sociali,  disabilità  e
marginalità sociale” del PNRR dell’Ambito Territoriale del Distretto Ovest, per finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalle norme comunitarie, nonché da disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate per legge.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

Destinatari dei dati personali
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
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I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione
o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa.  I  dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto
o del documento che li contiene.

I diritti
Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

 di accesso ai dati personali;

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;

 di  opporsi,  in  tutto  o in  parte,  per motivi  legittimi,  al  trattamento dei  dati  personali  che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

 di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati 
Il  conferimento dei  dati  è  facoltativo,  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate.  Il  mancato
conferimento comporterà l’esclusione alla  partecipazione all’attività di  Co-programmazione relativa
alla  Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture Sociali,  famiglie, comunità e
Terzo  Settore”,  sotto-componente  1  “Servizi  sociali,  disabilità  e  marginalità  sociale”  del  PNRR
dell’Ambito Territoriale del Distretto Ovest,o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi
ai rapporti in essere.
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