
 

 

 

COMUNE DI VERUCCHIO 
Provincia di Rimini 

SETTORE TECNICO, CULTURA, SPORT, 

URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, PATRIMONIO 
Piazza Malatesta 28 – 47826 Verucchio (RN) 

Tel 0541/673911 - Fax 0541/679570 
e_mail: urp@comune.verucchio.rn.it – pec: pec@pec.comune.verucchio.rn.it 

 

Det. N. TEC/245 del 24/11/2021 - ALLEGATO “A”  
 
ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI 
CITTADINANZA ATTIVA E DI PROMOZIONE SOCIALE NEL COMUNE DI VERUCCHIO, 
AI SENSI DELL’ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 “CODICE 
DEL TERZO SETTORE”, ANNI 2022-2024. AVVIO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA, 
PUBBLICAZIONE DI AVVISO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CO-PROGETTAZIONE E 
SCHEMA DI CONVENZIONE.  
 

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' 
 
1) PREMESSA E FINALITÀ DEL PROGETTO  
 
Il Comune di Verucchio, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, ai sensi 
del D.Lgs 117/2017 art. 56 comma 3, intende espletare una procedura comparativa, volta 
alla stipula di una convenzione, riservata alle organizzazioni di volontariato e di promozione 
sociale, che sono in possesso di requisiti di moralità professionale e dimostrata adeguata 
attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, alla attività concretamente svolta, alle 
finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità 
tecnica e professionale intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività 
oggetto di convenzione da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, 
all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.  
Il percorso si concretizzerà attraverso un’istruttoria pubblica per la co-progettazione comune 
in base al quale, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza 
ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, ai sensi del D.Lgs 117/2017 
art. 55 comma 1, il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed 
organizzazione a livello territoriale, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo 
settore.  
L'Amministrazione Comunale intende promuovere tale percorso di co-progettazione per 
raggiungere le finalità di cui all’oggetto cioè la realizzazione di attività di interesse 
generale per la realizzazione di progetti di cittadinanza attiva e di promozione sociale 
nel comune di Verucchio e che analizzi i vari aspetti di coinvolgimento della popolazione, 
di qualunque fascia di età.  
L’attività di co-progettazione è rivolta alle Associazioni che abbiano conoscenza della realtà 
sociale locale e che abbiano realizzato negli ultimi tre anni attività attinenti l’oggetto del 
servizio, disponibili e interessate alle tematiche legate alla gestione di progetti di cittadinanza 
attiva nonché alla definizione di Programmi per Attività e Iniziative come di seguito descritte 
brevemente.  
L’attività di co-progettazione verrà avviata e realizzata seguendo fasi di lavoro volte alla 
definizione di un programma e un progetto da attuare nel periodo dalla definizione del 
progetto finale, comunque a partire dal 01/01/2022, al 31/12/2024 rinnovabile per un anno.  
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2) ATTIVITÀ DA PORRE IN CAPO ALL’ASSOCIAZIONE  
 
Le attività e le prestazioni richieste sono quelle qui di seguito sommariamente elencate:  
 
- attività volte al decoro urbano tramite supporto nella manutenzione dei parchi e del verde 
pubblico;  
 
- attività volte al decoro urbano tramite supporto nella manutenzione ordinaria di locali e 
strutture di proprietà comunale a uso della collettività;  
 
- sorveglianza agli scolari nei momenti che precedono l’inizio delle lezioni e che ne seguono 
il termine, ed eventuale accompagnamento degli stessi sugli scuolabus;  
 
- collaborazione alla biblioteca e alle sale polivalenti a essa collegate per consentire orari di 
apertura favorevoli alle esigenze dell’utenza e in occasione di mostre e manifestazioni;  
 
- collaborazione con i servizi socio-assistenziali comunali per il disbrigo di pratiche e 
commissioni per conto di utenti assistiti dal Servizio, accompagnamento a visite mediche;  
 
- interventi di supporto in favore di portatori di handicap;  
 
- trasporto di persone con difficoltà motoria nel centro storico di Verucchio mediante 
automezzi di proprietà dell’amministrazione comunale;  
 
- collaborazione con gli operatori addetti alle attività sportive;  
 
- distribuzione di materiale divulgativo;  
 
- altri piccoli lavori di pubblica utilità.  
 
 
3) CONTENUTI DEL PROGETTO  
 
La proposta progettuale che le Associazioni sono invitate a produrre dovrà essere redatta 
sotto forma di relazione e dovrà contenere tutte le indicazioni inerenti le attività richieste, 
eventualmente integrata con proposte aggiuntive e migliorative rispetto a quelle di base 
richieste.  
 
La relazione dovrà essere lunga non più di 10 facciate, foglio formato A4, interlinea singola, 
font Arial dimensione massimo 11, per un massimo di 56 righe per facciata. 

 


