
Comune di Ravenna
Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona

Servizio sociale associato
U.O.Coordinamento Pianificazione socio sanitaria

AVVISO PUBBLICO 

RICERCA DI ENTI DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL D.LGS. N.117/2017, E/O ALTRI 
SOGGETTI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DA  INSERI RE  NEL  PIANO 
TRIENNALE  PER  LA  SALUTE  ED  IL  BENESSERE  SOCIALE  201 8/2020  – 
PROGRAMMA ATTUATIVO 2019

(in pubblicazione sul sito internet del Comune di Ravenna dal 5/7/2019 al 19/07/2019)

Il Comune  di Ravenna,  al fine di realizzare il Piano triennale per la salute ed il benessere 
sociale 2018/2020 - Programma annuale 2019,  ricerca Enti del Terzo settore, di cui al D. 
Lgs.  117/2017  e/o  altri  soggetti  con  cui  collaborare,  anche  tramite  assegnazione  di 
contributi, per la realizzazione dei  progetti che dovranno essere in esso contenuti. 

1. OBIETTIVI E FINALITA'

I progetti presentati devono essere in linea con gli ambiti di intervento contenuti nel Piano 
socio sanitario 2017/2019 della Regione Emilia Romagna, in riferimento ai seguenti ambiti:

• Ambito disabilità 

Rientrano in tale ambito le seguenti progettualità:
a) progetti per la promozione della pratica sportiva rivolti alle persone diversamente abili;
b) progetti di socializzazione, di ricreazione, di gestione del tempo libero per le persone 
diversamente abili.

• Ambito povertà

Rientrano in tale ambito le seguenti progettualità:
a) progetti  a sostegno delle nuove e vecchie povertà e volti  all'inclusione sociale delle 
persone in situazione di disagio sociale e/o economico;
b) progetti a sostegno della nuove povertà alimentari;

• Ambito non autosufficienza

Rientrano in tale ambito i progetti a supporto delle persone non autosufficienti e delle loro 
famiglie,  con particolare riferimento a progetti  di  socializzazione, formazione, di  attività 
motoria e di  inclusione sociale.



Le progettazioni presentate non si configurano come contratti di appalto o concessione 
previsti  e  disciplinati  dal  D.lgs.50/2016,  bensì  come forme di  collaborazione  mediante 
erogazione di contributo da risorse regionali.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I  soggetti  che presentano il  progetto,  non devono incorrere  in  nessuna delle cause di 
incompatibilità ai fini della stipula di contratti con la pubblica amministrazione.
Il  contributo  viene  riconosciuto  fino  ad  un  massimo  del  70%  del  costo  complessivo 
dell'intero progetto.
Ogni soggetto può presentare  un solo progetto.
L'ambito territoriale di realizzazione del progetto  deve coincidere con il terrritorio 
del Comune di Ravenna.

3. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETT I

I  progetti  dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata, riportante la seguente dicitura 
all'esterno :
“PROGETTI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZO NA TRIENNALE PER 
LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE – PROGRAMMA ATTUA TIVO 2019"
Nel  plico,   oltre  al  progetto  (redatto  sul  modello  allegato  B) dovrà  essere  inserita  la 
dichiarazione sostitutiva (modello allegato A), resa dal legale rappresentante ai sensi degli 
artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, corredata dalla copia fotostatica di documento d'identità del 
sottoscrittore, contenente:
-  gli  elementi  identificativi  del  soggetto proponente (denominazione,  sede,  recapito 
generalità e recapito del legale rappresentante); 
- dichiarazione circa l'assenza delle cause di incompatibilità alla sottoscrizione di contratti 
con la pubblica amministrazione;
- dichiarazione circa l'eventuale iscrizione ad albi o registri.
Il plico contenente la documentazione dovrà essere recapitato presso: 
Archivio Generale del Comune di Ravenna, Ufficio pr otocollo -  sito in Piazza del 
Popolo, 1 - 48121 Ravenna.
La consegna potrà essere effettuata mediante invio tramite servizio postale o altro servizio 
ritenuto idoneo allo scopo; è ammessa la possibilità di consegna a mano. Il recapito a 
mano del plico dovrà essere effettuato esclusivamente negli orari d'apertura al pubblico 
dell'Archivio  Generale  (dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9,00  alle  ore  12,30  -  giovedì 
pomeriggio anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00) presso il Comune di Ravenna, Archivio 
Generale, piazza del Popolo, 1 - 48121 - Ravenna entro e non oltre le ore 12,30 del 
giorno venerdì 19 luglio 2019.  Resta inteso che il  recapito del plico entro il  suddetto 
termine rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico che giunga oltre il termine sopra 
indicato non verrà preso in considerazione.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  E PRIORITA'

I progetti saranno valutati tramite un'istruttoria del servizio competente in base ai seguenti 
criteri di valutazione:

• Creazione di sinergie fra più soggetti 
(indicazione  delle  modalità  di 
coinvolgimento) 

Max punti 15



• Misurabilità  del  progetto  (attraverso 
indicatori  di  benessere  e  ricaduta 
positiva  della  progettualità  sulla 
comunità locale)

Max punti 25

• Capacità di lettura del bisogno della 
comunità locale 

Max punti 5

• Capacità  di  individuare  percorsi 
integrati  con altri  soggetti  pubblici  e 
non

Max punti 25

• N. di operatori e/o volontari impegnati 
nella realizzazione del progetto

Max punti 10

• N. utenti/famiglie coinvolti Max punti 15

• Trasversalità  del  progetto  ad  altre 
politiche collegate

Max punti 5

Considerando  un  punteggio  massimo  di  100  punti  attribuibili,  sulla  base  dei  criteri 
sopraindicati, saranno  ritenuti idonei i progetti che ottengono un punteggio minimo di punti 
70/100.  Sarà  stilata  una  graduatoria  dei  progetti  ritenuti  idonei  in  ordine  di  punteggio 
attribuito  e gli stessi saranno finanziati fino al concorso delle risorse disponibili. 

5. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse vengono assegnate dalla Regione Emilia  Romagna nell'ambito delle risorse 
statali  e  regionali  destinate  alla  realizzazione  dei  progetti  contenuti  del  Piano  di  zona 
triennale per la salute ed il benessere sociale 2018/2020 – Programma attuativo 2019.
Per  l'erogazione  dei  contributi,  sono  complessivamente  messi  a  disposizione  € 
200.000,00. 

6. INFORMAZIONI

Per eventuali  richieste d'informazione relativamente alla elaborazione dei progetti  ed al 
presente Avviso,  i soggetti interessati possono inviare una mail all'Ufficio Accoglienza e 
front  office  del  Servizio  Sociale  associato  al  seguente  indirizzo: 
accoglienzasociale@comune.ra.it 
indicando in oggetto: “Richiesta informazione piano di zona 2019”.
Si  informa  che  il  presente  Avviso  e  la  successiva  ricezione  di  richieste  di 
compartecipazione  non  vincolano  in  alcun  modo  l'Amministrazione  Comunale  e  non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla 
realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso senza che per questo possa essere 
avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.

Il presente Avviso, unitamente alla documentazione sopracitata, è in pubblicazione sul sito 
internet  del  Comune  di  Ravenna  alla  pagina  http://www.comune.ra.it/Aree-
Tematiche/Welfare-casa-e-Servizi-Sociali-Territoria li/Politiche-sociali-e-
Pianificazione-socio-sanitaria/Piano-di-zona-per-la -salute-e-il-benessere-sociale-
2018-2020, nonché all'Albo Pretorio on line dell'Ente.



I  dati  raccolti  verranno  trattati  dal  Comune di  Ravenna,  ai  sensi  del  D.Lgs.196/2003, 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso conformemente alle disposizioni 
vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  Legge  n.  241/90  si  informa  che  il  responsabile  del 
procedimento è la Responsabile dell' U.O. Coordinamento Pianificazione socio sanitaria 
del Servizio sociale Associato.

Documentazione allegata al presente Avviso:

- Modulo A) - Domanda di partecipazione
- Modulo B) - Scheda progetto

 

Ravenna, 5/7/2019

      La Dirigente 
           Arch. Daniela Poggiali


