
          ALLEGATO N. 2 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER MANIFE STAZIONE DI 
INTERESSE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA TO E DI 
PROMOZIONE SOCIALE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIV O 117/2017 CODICE 
DEL TERZO SETTORE, A STIPULARE CONVENZIONE PER LA R EALIZZAZIONE DI 
UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA A SOSTEGNO DE I FAMILIARI 
DELLE PERSONE DETENUTE NELL’ISTITUZIONE PENITENZIAR IA DI PARMA E 
DEI DETENUTI CHE FRUISCONO DI LICENZE E PERMESSI.  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIALE 

Richiamati: 

− l’art. 118 della Costituzione che dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di 
sussidiarietà verticale e orizzontale; in particolare il comma 4 recita “Stato, Regioni, Città 
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà”; 

− la Legge Regionale n. 12/2005 che, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, 
promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità verso il volontariato, sempre più volto 
a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea;  

− la Legge Regionale 34/2002 che, cogliendo il valore dell’associazionismo come espressione di 
impegno sociale e autogoverno della società civile, ne favorisce lo sviluppo e ne sostiene le 
attività rivolte alla collettività; 

− 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” che detta norme per la 
promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la 
definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi; 

− che la legge 8 novembre 2000 n. 328  “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” prevede la programmazione e l’organizzazione dei servizi anche 
attraverso il coinvolgimento di tutte le istanze del privato sociale, quale parte attiva della rete 
territoriale delle risorse e degli interventi; 

 
− la Legge Regionale n. 8 del 30/06/2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in 

materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile, Istituzione della 
giornata della cittadinanza solidale” recante, tra l’altro, disposizioni in materia di volontariato e 
associazionismo di promozione sociale”; 

− il  Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che, sostenendo l’autonoma iniziativa dei cittadini 
che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di 
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e 
il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione 
lavorativa, in attuazione degli art. 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione, provvede 
al riordino e alla revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo Settore; 



Visti: 

− la Legge 354/75 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure 
limitative della libertà”; 

− il Protocollo d’Intesa tra il Ministero di  Giustizia e la Regione Emilia-Romagna del 5 marzo del 
1998, il cui obiettivo è quello di coordinare le varie realtà impegnate nella gestione e nel  
recupero dei soggetti in esecuzione penale; 

− il “Protocollo d’intesa per azioni di miglioramento della qualità della vita dei detenuti e loro 
progressivo reinserimento sociale” stipulato dal Comune di Parma e dalla Direzione degli 
Istituti Penitenziari approvato con atto di Giunta Comunale  n. 716 del 18/12/2013; 

− la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge – quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” (e successive modifiche ed integrazioni) che ha fra le proprie finalità 
anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle 
persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto e di reciprocità, e della solidarietà 
organizzata, e richiamando in particolare: 

• l’art. 6 che ribadisce che i Comuni provvedono a promuovere, nell’ambito del sistema 
locale dei servizi a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di 
collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto – aiuto e per favorire la reciprocità tra 
cittadini nell’ambito della vita comunitaria; 

• l’art. 16 in forza del quale il sistema integrato di interventi e servizi sociali sostiene la 
cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo tra le famiglie e ne valorizza il ruolo 
attivo; 

− il Decreto Ministeriale 5/12/2012 che stabilisce la Carta dei diritti dei detenuti e degli internati; 

 

Atteso:  

− che il comma 1 dell’art. 56 del D.lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) 
prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro 
unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con 
apposito Decreto Ministeriale così come stabilito all’art. 53 del Codice in questione), 
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”; 

− che il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono 
prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni 
di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 

− che il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di 
volontariato e della associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è 
fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità 
di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”; 

 

RENDE NOTO 

 

che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3616 del 29/12/2017 il Settore Sociale  del 
Comune di Parma intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine 
di individuare un soggetto del Terzo Settore, nello specifico un’Associazione di volontariato o di 
promozione sociale con cui stipulare apposita convenzione per la realizzazione di un progetto di 



accoglienza temporanea a sostegno dei familiari delle persone detenute nell’Istituzione 
Penitenziaria di Parma e dei detenuti che fruiscono di licenze o permessi. 
La convenzione che verrà stipulata tra il Comune di Parma e il Soggetto individuato a seguito della 
procedura comparativa conterrà le modalità di realizzazione del progetto oggetto del presente 
Avviso in relazione ai reciproci rapporti; 

 

1) Soggetti partecipanti 

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore così come definito dal D.lgs. 117/2017: 
Associazioni di volontariato o di promozione sociale con riferimento alle Leggi Regionali n. 
12/2005 e n. 34/2002 come modificate dalla Legge Regionale n. 8/2014, che abbiano sede e/o 
attività nel territorio del Comune di Parma. 

Le Associazioni di volontariato o di promozione sociale interessate a partecipare sono invitate a 
prendere visione dei termini e delle condizioni presenti nell’Avviso e nella modulistica di 
partecipazione, parte integrante del presente. 

2) Requisiti generali e speciali di partecipazione 

I soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti a pena di esclusione della presente procedura: 

1. possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la 
Pubblica Amministrazione; 

2. essere iscritte nei relativi Registri da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 2014; 

3. prevedere nello Statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste nel presente 
avviso; 

4. avvalersi nello svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso, delle prestazioni 
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

5. avere una comprovata competenza ed esperienza nell’ambito di interventi di sostegno 
famiglie di detenuti, di detenuti ed ex detenuti;  

6. essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica, per 
tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva; 

7. essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro 
in materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro, nonché di rispettare le norme 
per il diritto al lavoro dei disabili; 

8. dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver 
conferito incarichi a ex-dipendenti del Comune di Parma (nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto) che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti 
del Soggetto interessato al presente Avviso per conto del Comune di Parma, negli ultimi tre 
anni di servizio; 

9. dichiarare l’insussistenza di condanne penali, anche pendenti, riferiti al legale rappresentante 
e associati con poteri decisionali; 

10. dichiarare l’impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di 
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Parma, approvato con 



deliberazione di Giunta n. 720 del 18/012/2013, con riferimento alle prestazioni oggetto 
della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta; 

11. impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, il 
personale dipendente o incaricato, i volontari (ex art. 18 del D.lgs. 117/2017) nonché le 
persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro infortuni e le malattie 
connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i 
terzi, esonerando il Comune di Parma da ogni responsabilità correlata a tali eventi. 

Il Comune di Parma, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle 
dichiarazioni rese e di chiedere integrazioni o chiarimenti. 

In particolare il requisito di cui al punto 5) dovrà essere provato in sede di autocertificazione. 

3) Linee guida per la realizzazione del progetto e principali attività 

Gli interventi di cui al presente avviso sono finalizzati alla promozione dei diritti fondamentali 
delle persone in esecuzione penale e dei loro familiari. 

Le ipotesi progettuali dovranno essere orientate indicativamente a: 

-   migliorare la qualità della vita dei detenuti e dei loro familiari; 

- facilitare il recupero della relazione tra i detenuti ed i rispettivi contesti familiari di 
appartenenza garantendo: 

a) un servizio di accoglienza temporanea esclusivamente rivolta ai familiari non residenti ed in 
comprovate condizioni di indigenza, in visita ai detenuti presso gli Istituti Penitenziari, presso 
idonei locali dedicati esclusivamente al progetto messi a disposizione e gestiti dall’Associazione 
di volontariato o di promozione sociale individuata; 

b) un servizio di accoglienza temporanea per i detenuti fruitori di licenze e permessi premiali 
con le eventuali famiglie presso idonei locali dedicati esclusivamente al progetto messi a 
disposizione e gestiti dall’Associazione di volontariato o di promozione sociale individuata. 

Le principali attività che il Soggetto selezionato dovrà svolgere saranno orientate 
indicativamente a: 

-  accogliere le richieste di ospitalità, valutare e verificare la congruità delle stesse; 

- accogliere, relativamente al punto a), un solo nucleo alla volta, la cui permanenza non può 
superare i sette giorni e che dovrà comunque essere concordata di volta in volta, in base alle 
esigenze accertate dal soggetto selezionato; 

- accogliere, relativamente al punto b), un solo detenuto per volta e l’eventuale nucleo familiare, 
quest’ultimo limitatamente al periodo che corrisponde al permesso o licenza premiale del 
congiunto; 

- garantire agli ospiti delle strutture la tutela della privacy, in base al Decreto Legislativo del 30 
giugno 2003 n. 196; 



4) Modalità di realizzazione del progetto 

Il Soggetto interessato dovrà curare la completa gestione degli aspetti organizzativi ed 
amministrativi del progetto e degli interventi proposti documentando l’attività svolta anche 
attraverso la redazione di un Report annuale; il Comune di Parma, come sarà nel dettaglio 
stabilito nell’atto convenzionale, garantirà il corretto funzionamento dell’andamento 
complessivo del progetto ed assicurerà le risorse necessarie alla sua positiva conduzione, 
riconoscendo un contributo economico, a titolo di rimborso spese, commisurato alla quantità e 
qualità delle azioni proposte e nel limite delle risorse economiche stanziate a tale fine nel 
bilancio del Comune. 

L’Amministrazione riconoscerà un rimborso spese massimo biennale di € 28.000,00 
(ventottomila/00€). Nessun utile è previsto per l’Associazione di cui al presente Avviso. 

La copertura assicurativa ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.lgs. 117/2017 è elemento 
essenziale per la stipula della convenzione e i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione 
e sono ricompresi nel rimborso sopra citato. 

Tali attività, dettagliate in convenzione, dovranno essere svolte coerentemente ed in modo 
integrato con i mandati e gli orientamenti definiti dal Comune di Parma, secondo le modalità 
operative concordate congiuntamente con l’Istituzione Penitenziaria di Parma e con tutti gli 
altri soggetti interessati.  

L’Associazione proponente potrà avvalersi della collaborazione di altre Associazioni di 
volontariato e di promozione sociale partner la cui adesione al progetto dovrà essere 
preventivamente manifestata con apposita attestazione indicante il ruolo che la stessa andrà ad 
assumere. 

5) Spese ammesse a rimborso, importi e durata 

Le spese sostenute dal soggetto selezionato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente 
Avviso, rimborsabili dal Comune di Parma, sono le seguenti: 

1. spese necessarie al funzionamento degli alloggi (canoni di locazione, spese 
condominiali, utenze, ecc.) comprese le eventuali spese di manutenzione ordinaria a 
carico del locatario; 

2. costi lordi del personale dipendente e/o di eventuali incarichi professionali; 
3. spese vive e documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o 

incaricato (es: carburante per uso vettura, trasporto mezzi pubblici, iscrizione a 
convegni, vitto); 

4. spese per acquisto di materiali di consumo funzionali alle attività inerenti il progetto; 
5. rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento dell’Associazione 

esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività 
convenzionate; 

6. oneri relativi alle spese assicurative, ex art. 18 D.lgs.. 117/20017.  



Il Comune di Parma dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui al successivo punto 6) e 
individuato il Soggetto che gestirà le attività oggetto del presente Avviso, procederà alla stipula 
della convenzione previa verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2). 

La durata della convenzione è biennale, con possibilità di rinnovo. Decorrerà dal mese di gennaio 
2018 e fino al 31/12/2019. Sulla base anche degli esiti raggiunti la convenzione potrà essere 
rinnovata per altri 2 anni. 

6) Procedura per la selezione 

Le richieste dei soggetti interessati saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata con 
Determinazione del Dirigente del Settore Sociale, successivamente alla scadenza della 
presentazione delle Dichiarazioni e del progetto di cui al punto 7). 

I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2, saranno valutati secondo i 
seguenti criteri di selezione: 

• curriculum dell’Associazione: il progetto dovrà descrivere dettagliatamente il curriculum 
dell’Associazione dal quale si evinca l’adeguatezza dello stesso rispetto alle attività 
richieste, esperienza maturata in attività riguardanti persone detenute e loro familiari: 
massimo punti 30; 

• proposta progettuale degli interventi ed attività oggetto del presente Avviso: verrà valutato 
la coerenza col modello di riferimento proposto, la concreta attuazione e la capacità di 
sviluppo delle azioni sopra descritte, il personale impiegato, massimo punti  30; 

• presenza e utilizzo e modalità d’impiego del personale volontario: massimo punti 20; 
• strutture unicamente dedicate al progetto messe a disposizione dall’Associazione per 

l’accoglienza dei familiari dei detenuti e dei detenuti di cui al presente Avviso: verrà 
valutato l’adeguatezza degli immobili messi a disposizione rispetto alle necessità: massimo 
punti 20.  

Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi di cui sopra e dovrà essere organizzato secondo 
l’ordine descritto; la Commissione apprezzerà la capacità di sintesi. 

Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale. 

La procedura di selezione è  ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico 
Soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel 
presente Avviso. 

7) Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto. 

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita 
manifestazione di interesse a progettare gli interventi e le attività di cui al presente Avviso. 

Contestualmente all’istanza di cui sopra il Legale rappresentante dovrà dichiarare sotto la 
propria responsabilità, e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di 



falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze previste, il possesso dei 
requisiti di cui al punto 2). 

Alla Suddetta Istanza/Dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto delle 
Linee guida di cui al punto 3) e l’indice di cui al punto 6). Il progetto dovrà contenere il piano 
dettagliato delle spese che l’organizzazione prevede di sostenere, per un ammontare massimo 
biennale di € 28.000,00 e per le quali dovrà essere presentata richiesta di rimborso per le spese 
effettivamente sostenute e documentate. 

I soggetti interessati dovranno presentare le dichiarazioni ed il progetto e ogni altra 
documentazione richiesta utilizzando la modulistica allegata al presente avviso in busta sigillata  
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2018 con le seguenti modalità: 

@ invio per posta raccomandata, servizio di corriere privato o consegna a mano, all’indirizzo: 
Comune di Parma – Settore Sociale – S.O. Fragilità – D.U.C. – Direzionale Uffici Comunali 
– Largo Torello de Strada, 11/a – 43121 Parma; 

 

Sulla busta dovrà essere indicata la presente dicitura: 

“Manifestazione di interesse – procedura comparativa – progetto di accoglienza temporanea a 
sostegno dei familiari delle persone detenute nell’Istituzione Penitenziaria di Parma e dei 
detenuti che fruiscono licenze e permessi” 

Il termine sopra indicato è tassativo e pertanto non sarà ammessa alcuna manifestazione di 
interesse pervenuta oltre tale termine. 

Non saranno accettate proposte trasmesse via fax o per posta elettronica né fascicoli incompleti 
o trasmessi in più parti. 

 

Ulteriori informazioni 

La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. 

Trattamento dei dati personali e Responsabile del procedimento. 

I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente 
al D.lgs. 196/03 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il Dirigente del Settore Sociale 
del Comune di Parma, Dott. William Sgarbi. 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile inviare una e-mail a: 
m.caracciolo@comune.parma.it e  e.mora@comune.parma.it  

Il Dirigente del Settore Sociale 

William Sgarbi 

 


