Comune di Orbassano

Assessorato alle Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse a partecipare quale partner privato al Bando U.N.R.R.A. 2016 – Avviso
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo – Lire U.N.R.R.A. per
l'anno 2016. Direttiva del Ministro del 16 febbraio 2016.
Premesso che:
Il Ministero dell'Interno, con Direttiva del 16 febbraio 2016, ha approvato gli obiettivi generali e i
programmi prioritari per la gestione della Riserva Fondo U.N.R.R.A. (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration – Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la
riabilitazione ) per l'annualità 2016;
la Direttiva prevede il finanziamento di programmi socio assistenziali a favore di persone che si
trovano in condizione di marginalità sociale ed in stato di bisogno, diretti a fornire:
1. Servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di
alimenti (Azione 1)
2. Interventi di sostegno, di riabilitazione, di recupero psichico di soggetti che versano in
situazione di disagio mentale (Azione 2).
Considerato che:
•

il Comune di Orbassano intende partecipare al Bando U.N.R.R.A. 2016 per promuovere e
sostenere iniziative finalizzate alla raccolta dei pasti non distribuiti presso le mense, da
donare, grazie alla collaborazione di associazioni e volontari, alle famiglie e agli individui in
condizioni di povertà, individuati dai Servizi Sociali e dalle Associazioni di volontariato
locale;

•

alcune associazioni di volontariato partecipano da anni alle attività promosse dal "Banco
Alimentare" e attuano progetti di raccolta e di distribuzione di cibo, da donare attraverso la
"borsa spesa" alle famiglie ed ai singoli in situazione di bisogno;

•

sul territorio sono presenti alcune mense scolastiche, ospedaliere e aziendali che forniscono
quotidianamente pasti caldi a bambini, pazienti, dipendenti;

•

nelle succitate mense ci sono eccedenze di pasti, risorse preziose per coloro che sono in
condizioni di indigenza, che se non riutilizzati contribuiscono ad incrementare lo spreco
alimentare;

•

l'Amministrazione comunale per individuare il partner privato intende rivolgersi
prioritariamente alle associazioni di volontariato che svolgono attività sul territorio;

Tutto ciò premesso e considerato il Comune di Orbassano con il presente avviso pubblico intende
selezionare partner privati, per partecipare al Bando U.N.R.R.A. 2016, Azione 1 al fine di
presentare un'iniziativa volta alla realizzazione di un progetto di recupero e distribuzione del cibo in
eccedenza

Modalità di partecipazione e di selezione
Art. 1. Requisiti richiesti.
I soggetti privati interessati ad essere partner del Comune di Orbassano dovranno trovarsi nelle
seguenti condizioni:
- devono essere associazioni di volontariato;
- devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assistenziali e
previdenziali;
- non devono essere stati condannati per uno dei reati previsti dal Capo I Titolo II, del Libro II del
Codice Penale;
- devono essere dotati di firma digitale del Legale Rappresentante.

Art. 2. Documentazione richiesta
Alla domanda di adesione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
copia atto costitutivo e Statuto;
breve curriculum dell’organismo con specificazione delle eventuali esperienze maturate;
breve relazione in cui si evinca la disponibilità a partecipare in qualità di partner al progetto in
oggetto, mettendo a disposizione del partenariato risorse umane, beni strumentali o quanto altro.
copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

Art. 3. Presentazione delle istanze
Le domande unitamente alla documentazione richiesta dovranno pervenire in plico chiuso recante la
dicitura “Non aprire – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE QUALE
PARTNER PRIVATO AL BANDO U.N.R.R.A. 2016”
Entro le ore 12 di venerdì 3 giugno c.a. presso gli uffici:
•

Protocollo in Piazza Umberto I n. 5 (I piano)

•

Sportello del Cittadino in Via C. Battisti n. 10

Art. 4. Procedure attuative

Entro e non oltre lunedì 6 giugno c.a. l’Ufficio preposto completerà l’istruttoria delle stesse
determinando i soggetti che hanno i requisiti per partecipare all’iniziativa in qualità di partner
privati.
Tutti i soggetti che hanno i requisiti di cui all’art. 1, saranno eleggibili a partner dell’iniziativa
proposta.

Art. 5. Informazioni
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Assistenza e Casa tel.
011/9036294 – fax 011/9018161 e-mail: assistenza@comune.orbassano.to.it

Art. 6. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati ricevuti sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003
e s.m.i.

Art. 7. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale internet del
Comune di Orbassano: www.comune.orbassano.to.it

