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Prot.  2586       Viadana, lì 27.07.2021 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI PRIVATI E DI 
FORMAZIONI SOCIALI NON RIENTRANTI NEGLI ENTI DEL TERZO 

SETTORE, INTERESSATI A PARTECIPARE A PERCORSI CONDIVISI 
DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE   
 
 
VISTI: 

• la legge n. 328 dell’8 novembre 2000; 

• il D.Lgs. 117/2017 s.m.i.; 

• la Legge regionale 3/2008 e successive modifiche e/o integrazioni; 

• la Legge regionale 23/2015; 

• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 

“Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del 

Terzo Settore”; 

• la L. n. 121/1985 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo 

addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta 

modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la 

Repubblica italiana e la Santa Sede”;  

• la L. n. 222/1985 “Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e 

per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” e 

successivo Regolamento esecutivo;  

• il PDZ 2018/2020 e il relativo Accordo di Programma approvati in data 

20 dicembre 2019 dall’ Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Oglio Po” , 

prot. n. 1317, attualmente in proroga fino al 31/12/2021; 

• la D.G.R. 4563/2021 “Approvazione delle Linee di indirizzo per la 

programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023”. 

 

CONSIDERATO  

• che L’Azienda Speciale Consortile Oglio Po (di seguito “Azienda”), in 

qualità di Ente strumentale dei dieci comuni soci del territorio 

viadanese per la gestione dei servizi sociali, ritiene di fondamentale 

importanza regolamentare e consolidare i percorsi di collaborazione 

avviati in particolare con gli  attori della rete non rientranti nella 
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categoria degli enti del privato sociale per i quali è presente un 

preciso riferimento normativo rappresentato dal Codice del terzo settore 

di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.;   

• che il ruolo del Terzo Settore e di tutti gli altri organismi non rientranti 

in tale categoria è strategico per la lettura del bisogno territoriale e per 

la programmazione delle risposte; 

• che i soggetti del Terzo Settore concorrono all’individuazione degli 

obiettivi dei processi di programmazione regionale e locale e 

partecipano, anche in modo coordinato con gli Enti Locali alla 

definizione di progetti per servizi ed interventi di cura alla persona”; 

• che per espressa preclusione dell’art. 4 del Codice del Terzo Settore o 

per mancata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, 

alcune categorie di organizzazioni senza scopo di lucro non potranno 

essere classificate come ETS (Enti Ecclesiastici Civilmente riconosciuti, 

Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 

stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e 

sociosanitario, associazioni datoriali, associazioni politiche, sindacali, 

professionali e di rappresentanza delle categorie economiche etc.), ma in 

quanto corpi intermedi del sistema sociale il loro apporto potrebbe 

rappresentare un valore aggiunto all’interno dei processi di 

programmazione condivisa; 

 

SI RENDE NOTO CHE  

fatta salva la facoltà di aprire la partecipazione ai procedimenti amministrativi 

di co-programmazione e co-progettazione dall’Azienda indetti, anche agli Enti 

non del Terzo Settore, con il presente avviso, secondo i principi amministrativi 

di trasparenza e pubblicità, si intende avviare un processo di formalizzazione 

dei percorsi interlocutori precedentemente avviati con le organizzazioni aventi 

competenza nel medesimo territorio. 

 

1. Oggetto e finalità dell’Avviso 

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a 

collaborare con l’Azienda, ai fini della programmazione e successiva 

progettazione sociale, anche in vista della prossima stesura del Piano di Zona.  
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L’obiettivo comune è quello di “fare comunità” ovvero rafforzare e ricostruire i 

legami sociali, produrre “beni relazionali”, senso di appartenenza e coesione 

secondo la logica del Welfare generativo di comunità. 

L’elenco verrà pubblicato sul sito web - www.consociale.it  

 

2. Destinatari 

Sono invitati a manifestare interesse tutti gli Enti che, come specificato in 

premessa, non rientrano nella categoria di “Enti del Terzo Settore” ex art. 4 del 

C.T.S., aventi competenza nel territorio dei dieci Comuni del sub-ambito 

viadanese. 

 

3. Aree tematiche 

Le Aree di intervento sono le stesse individuate anche dalla D.G.R. 4563/2021 

“Approvazione delle Linee di indirizzo per la programmazione sociale 

territoriale per il triennio 2021-2023”:  

A) Contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale 

B) Politiche abitative 

C) Interventi connessi alle politiche per il lavoro 

D) Interventi a favore delle persone fragili: anziani e disabili 

E) Minori, famiglie e politiche giovanili  

F) Contrasto alla violenza di genere  

G) Immigrazione e cittadinanza 

H) Attivazione e sviluppo comunità: rigenerazione urbana e coesione 

sociale/partecipazione civica. 

 

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione d’interesse può essere presentata a partire dal giorno di 

pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale www.consociale.it, 

inviando l’istanza di partecipazione (Allegato A) 

➢ per posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: 

info@pec.consociale.it 

➢ a mezzo di Posta raccomandata indirizzata a: Azienda speciale Consortile 

Oglio Po – P.zza G. Matteotti n. 2 46019 Viadana (MN). 
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Le manifestazioni di interesse saranno raccolte in un elenco pubblico, 

consultabile sul sito web dell’Ufficio di Piano: www.consociale.it. 

 

Il Responsabile del procedimento valuterà inizialmente le istanze pervenute 

entro il 31/08/2021.  

 

Sarà sempre possibile manifestare l’interesse all’adesione all’elenco in 

premessa indicato, anche in data successiva. La relativa valutazione avverrà 

entro 20 gg dalla ricezione di nuova istanza. 

 

5. Informazioni e pubblicità 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di 

affidamento. Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

info@pec.consociale.it.  

 

6. Trattamento dei dati sensibili 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono 

raccolti unicamente per la finalità correlata al presente Avviso. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla 

cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso 

di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità 

dei dati, diritto di opposizione. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa, bensì obbligatoria. Un 

eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di 

partecipare all’Avviso di manifestazione di interesse. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque 

mezzi telematici o supporti cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure 

tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato 

al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento 

UE 679/16 è l'Azienda Speciale Consortile. 
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Il Responsabile del trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del 

Regolamento UE 679/16 è il Direttore dell’Azienda dott. Moreno Orlandelli. 

  

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR è 

Progetto Qualità e Ambiente S.r.l. nella persona di Armando Iovino 

contattabile all’indirizzo dpo@pqa.it 

 

Art. 10 – Disposizioni Finali 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti riferiti al presente Avviso 

contattando l’Azienda all’indirizzo info@consociale.it 
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