
  
C.d.R Servizi Sociosanitari 
 

 

1 

AVVISO PUBBLICO  

DI  
COPROGETTAZIONE ESECUTIVA 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA PER IL BUON VICINATO  

ANNI 2018-2019-2020 

 
A. Il Comune della Spezia, anche per conto del Comune di Lerici, avvia un 
procedimento ad evidenza pubblica al fine di sostenere l’impegno delle formazioni 

sociali senza finalità di profitto operanti sul territorio provinciale spezzino al fine di 
rispondere a bisogni socio assistenziali non complessi di persone anziane, disabili, 

soggetti psichiatrici, famiglie con minori, in applicazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale di cui all’articolo 118 della Costituzione ed all’art. 3 del T.U. n. 267/2000, 

promuovendo: 
- la definizione in modo partecipato con tali soggetti di un progetto sociale di rete, 

così come previsto dalla legge 328/2000 e dalle leggi regionali 12/2006 e 42/2012; 

- il sostegno della sua realizzazione ad opera di autonome iniziative degli stessi. 
 

B. Il Comune della Spezia procederà alla verifica dell’interesse alla coprogettazione 
esecutiva ed all’autonoma realizzazione del progetto, coinvolgente il più ampio 
numero di realtà del Terzo Settore (di cui all’art. 1, quarto comma della legge 

328/2000 e all’art. 17 della L.R. 12/2006), da parte dei suddetti soggetti del Terzo 
Settore. Il progetto dovrà essere sviluppato secondo le linee guida allegate. 

 

C. Al termine del percorso di coprogettazione, qualora si raggiunga come esito 
l’elaborazione di una nuova progettualità condivisa e ritenuta adeguata, il Comune 

della Spezia e il Comune di Lerici valuteranno la proposta, da parte della rete dei 
soggetti che hanno partecipato alla coprogettazione, di realizzare il progetto in nome e 

per conto propri, assumendo il relativo impegno quale esercizio della funzione sociale 
pattuito con le Amministrazioni che ne sono titolari, in attuazione del principio 
costituzionale di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, dell’articolo 3 

del T.U. sull’ordinamento degli enti locali e della legge regionale 12/2006. 
 

D. In caso di valutazione finale positiva del progetto e del relativo piano finanziario, il 
Comune della Spezia procederà a stipulare, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, 
un “Patto di Sussidiarietà” quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione 

di benefici economici, per il sostegno alla realizzazione del progetto stesso.  
Il contributo non potrà superare il 70% del costo totale del progetto a consuntivo. 

La concessione di tale contributo è da intendersi a titolo di compensazione volta a 
garantire l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di riferimento 
e quindi alla sola copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le 

eventuali entrate conseguite; pertanto al termine del tempo concordato, eventuali 
somme sovrabbondanti rispetto alle necessità di compensazione effettivamente 

verificatesi dovranno essere restituite all’Amministrazione. 
 

 
********* 
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Il procedimento di coprogettazione è disciplinato come segue: 

1. Possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento 

facendo pervenire apposita richiesta, utilizzando il modello allegato a) o in forma 
libera, ma comunque contenente tutti gli elementi indicati nel modello suddetto e 

con esplicita richiesta di partecipazione alla coprogettazione, i soggetti del Terzo 
Settore, di cui all’art. 1, quarto comma della legge 328/2000 e all’art. 17 della 
L.R. 12/2006, che: 

 operino alla data del presente avviso nel territorio della Provincia della Spezia 
nell’ambito di attività analoghe a quelle declinate nelle allegate linee guida;  

 siano iscritti negli appositi albi regionali, ove prescritti in relazione alla loro 
natura giuridica;  

 non siano presenti motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016 nel caso in cui, ferma restando l’assenza della finalità di profitto, i 
partecipanti svolgano attività di tipo imprenditoriale.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre  

le ore 12,00 del giorno  02 novembre 2017 

- presso l’ufficio protocollo del Comune della Spezia, Piazza Europa 1, 19124 La 

Spezia.  Si precisa che in ogni caso faranno fede la data e l’ora del timbro di 
ricevimento apposto dall’ufficio protocollo del Comune; 

oppure 

- all’indirizzo pec: servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it  indicando 

nell’oggetto della pec la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE A 

COPROGETTAZIONE BUON VICINATO. 

Faranno fede della tempestività della trasmissione esclusivamente la data e 

l’ora di ricezione alla casella PEC dell’Amministrazione. 

2. A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti di cui al punto precedente, 
l’Amministrazione procederà all’ammissione dei partecipanti.  

Si considerano ammessi i soggetti che non ricevano comunicazione individuale di 
esclusione.  

3. Il primo incontro di coprogettazione tra i soggetti ammessi, con la 
partecipazione dei referenti dei Comuni della Spezia e di Lerici, è fissato per il 

giorno  
09 novembre 2017 alle ore 9:00 

presso il Centro di Responsabilità Servizi Sociosanitari del Comune della Spezia, in 
La Spezia, Via Fiume 207.  
L’assenza dei partecipanti ammessi costituirà rinuncia alla 

coprogettazione.   
In quella sede si constaterà la disponibilità dei candidati ammessi a costituirsi in 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS).  Il Comune della Spezia presenterà lo 
schema di Accordo Sostitutivo di cui alla Legge n. 241/1990 da sottoscriversi  
quale “Patto di Sussidiarietà”, in caso di valutazione positiva del progetto dell’ATS.  
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4. I candidati ammessi (di seguito indicati “Partecipanti”) dovranno quindi riunirsi in 
Associazione Temporanea di Scopo, finalizzata alla coprogettazione esecutiva, da 

costituire in forma scritta. I Partecipanti che non aderiranno alla predetta ATS 
saranno esclusi dal procedimento.  

5. I soggetti facenti parte dell’ATS dovranno individuare un capofila, che sarà l’unico 
soggetto dell’ATS stessa ad interfacciarsi con i Comuni della Spezia e di Lerici. 

6. Previa valutazione ed approvazione da parte dei Comuni della Spezia e di Lerici 
dell’accordo di ATS di cui al punto precedente, i Partecipanti procederanno 

all’elaborazione del progetto esecutivo e del relativo piano finanziario, 
comprensivo di cofinanziamento da parte dell’ATS e del contributo necessario a 

titolo di compensazione la cui erogazione è chiesta al Comune della Spezia ed al 
Comune di Lerici.  Il contributo compensativo di sostegno delle Amministrazioni è 

finalizzato a permettere l’equilibrio economico finanziario e l’adeguatezza della 
gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei 
bisogni degli utenti. Tale eventuale sostegno compensativo sarà quantificato, 

disciplinato e concesso in conformità alla decisione della Commissione Europea del 
28 novembre 2005 in tema di aiuti di stato (2005/842/CE). 

7. I Comuni si riservano di valutare l’adeguatezza del progetto, esito dell’attività di 
coprogettazione, e di approvarlo nel caso di valutazione positiva. 

8. Il progetto dovrà indicare le diverse attività proposte, sulla base delle linee guida 
allegate al presente avviso.  

9. Il piano finanziario, relativo al progetto nel suo insieme, dovrà indicare 

dettagliatamente le previsioni di spesa, nonché la percentuale di finanziamento da 
parte dell’ATS, che non potrà essere inferiore al 30% del costo totale del progetto 
a consuntivo. 

10. Qualora il percorso di coprogettazione non dovesse produrre quale esito un 

progetto condiviso e sostenibile, i Comuni si riservano ogni più ampia facoltà di 
valutare l’adeguatezza delle linee progettuali acquisite per l’indizione di una 
procedura competitiva ad evidenza pubblica per la realizzazione del progetto con 

le modalità che saranno ritenute opportune, senza che nulla sia per ciò dovuto ai 
partecipanti.  
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LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO “CITTADINANZA ATTIVA PER 
IL BUON VICINATO - ANNI 2018-2019-2020” 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

Sul nostro territorio è operante da anni il servizio di “Buon vicinato”, previsto dalle 
modalità operative del Regolamento del sistema dei Servizi Sociali, approvato con 

deliberazione C.C. n. 8/2007, che si pone nell’ambito degli interventi di appoggio, al 
fine di consentire: 

 la permanenza della persona nel proprio contesto socio-familiare, al fine di 
sostenere la persona nella quotidiana vita di relazione valorizzando e facendo 
crescere le ragioni della solidarietà; 

 supporto a nuclei familiari che vedano la presenza di minori; 
 accompagnamento di anziani o persone in situazioni di fragilità sociali presso 

luoghi di socializzazione. 

Tale servizio si realizza mediante l’apporto di associazioni di volontariato.  

Considerata la disponibilità manifestata dai soggetti del Terzo Settore già impegnati 

nella coprogettazione per il Buon Vicinato di dare continuità alle attività di Buon 
Vicinato, si ritiene che debbano essere mantenute e potenziate negli ambiti sopra 

riportati tutte le iniziative che sino ad oggi hanno garantito buoni risultati, e nel 
contempo appare necessario favorire anche lo sviluppo di nuove opportunità. Le 
motivazioni per la formulazione di questa progettualità sono quindi da ricondursi ad 

una logica di rete attraverso la quale si deve riuscire a salvaguardare l’esistente ed ad 
incrementare le occasioni di cittadinanza attiva per la popolazione del Comuni della 

Spezia e di Lerici (di seguito Comuni). 

 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono anziani, disabili, soggetti con problemi psichiatrici, 

famiglie con minori. L’accesso al buon vicinato è disciplinato dai vigenti regolamenti 
comunali dei Servizi Sociali e loro modalità attuative. I destinatari verranno pertanto 
individuati dai Comuni e comunicati all’Associazione Temporanea Scopo (di seguito 

ATS). 
 

 

FINALITÀ 

Migliorare la qualità di vita dei destinatari del progetto e sostenere i loro familiari nel 
lavoro di cura. 

Valorizzare la solidarietà tra i cittadini della comunità, che mantengono, mediante la 
propria opera di volontariato, un ruolo attivo nei confronti della società, che li rende 
capaci di trasmettere le proprie conoscenze, di veder concretizzate in atti quotidiani la 

propria sensibilità ed esperienza. A tal fine l’ATS dovrà garantire il proprio impegno a 
lavorare in rete con le altre risorse presenti sui territori dei Comuni. 

 
 

OBIETTIVI 

1. Favorire buone pratiche per la socializzazione tra le persone; 



  
C.d.R Servizi Sociosanitari 
 

 

5 

2. Incoraggiare l’impiego del tempo libero per iniziative che riguardano lo sviluppo 
di una cittadinanza attiva; 

3. Rispondere a bisogni socio assistenziali individuali non complessi; 
4. Promuovere ed organizzare la partecipazione dei destinatari alle offerte culturali, 

artistiche, ricreative e sportive del territorio distrettuale, con una particolare 
attenzione agli anziani in condizione di fragilità sociale; 

5. Ricercare risorse ed organizzare iniziative con agenzie del territorio. 

 
 

CONTENUTI PROGETTUALI 

Il progetto dovrà tener conto del contesto territoriale di riferimento soprattutto in 

merito alle opportunità già presenti e dovrà contemplare strategie per entrare in 
sinergia con altre esperienze simili. Non dovranno esserci sovrapposizioni di interventi 

o ripetizioni di esperienze che hanno destato in passato scarso coinvolgimento. Le 
proposte dovranno essere ben descritte e ben sistematizzate, dovrà essere sempre 
tenuta in considerazione la tutela dei soggetti inseriti garantendo la presenza di 

volontari formati. Vi dovrà essere l’indicazione dei Partner coinvolti definendo per 
ognuno le attività che intendono svolgere e la specificazione delle risorse umane e 

risorse strumentali utilizzate per la realizzazione del progetto diversificandole tra 
quelle necessarie e quelle già a disposizione. Dovrà essere elaborato un piano 
finanziario dettagliando i costi complessivi del progetto, comprensivi della quota di co-

finanziamento, evidenziando eventuali finanziamenti già a disposizione. 
 

Tipologia di attività  
Il progetto dovrà prevedere le seguenti tipologie di attività: 

a) sostegno per rispondere a bisogni socio assistenziali individuali non complessi per 

anziani, disabili, utenti con problematiche a carattere psichiatrico e famiglie con minori 
a favore di almeno 90 destinatari residenti nel Comune della Spezia e 20 destinatari 

residenti nel Comune di Lerici; 

b) supporto a nuclei familiari che vedano la presenza di minori; 

c) interventi di accompagnamento di anziani o persone con fragilità sociale presso 

luoghi di socializzazione o per uscite di gruppo. 
 

Per tutte le attività  l’ATS dovrà declinare le attività richiedibili ai volontari, divise per 
tipologia di utenza, e illustrare le modalità organizzative e gestionali dei propri 
volontari.  

Per l’attività  c) l’ATS dovrà declinare le modalità organizzative del trasporto e quali 
costi comporteranno tali trasporti per l’Amministrazione Comunale. 

 
I volontari impegnati nel progetto verranno incentivati dalle rispettive Amministrazioni 

Comunali attraverso voucher di cittadinanza attiva, previa rendicontazione dell’Ats 
della tipologia di attività da ciascuno svolta e dell’impegno profuso, anche in termini di 
tempo dedicato.   
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COMPITI DELL’ATS 

Le attività a carico dell’ATS sono: 

1. autonoma elaborazione di un progetto triennale che dovrà comprendere azioni 

operative e piano economico-finanziario di dettaglio per la sua realizzazione. Tale 
piano finanziario dovrà essere comprensivo di cofinanziamento da parte dell’ATS e 
del contributo richiesto, a titolo di compensazione, ai Comuni; 

2. pianificazione annuale delle attività in collaborazione con i Comuni; 

3. Individuazione, informazione e formazione del volontari da impiegare nel progetto; 

4. mantenimento rapporti con i referenti dei  Comuni; 

5. previsione di uno o più coordinatori delle attività individuate e degli eventuali 
sostituti dei coordinatori; 

6. individuazione di un referente amministrativo unico del soggetto capofila dell’ATS; 

7. partecipazione agli incontri ad hoc di monitoraggio, sulle situazioni segnalate, con 

operatori dei Comuni; 

8. rendiconto tecnico annuale delle attività svolte, suddiviso per Comune; 

9. predisposizione e somministrazione annuale di questionari di soddisfazione ai 

destinatari delle attività; 

10. organizzazione dell’insieme delle attività necessarie al funzionamento del sistema; 

11. elaborazione di strumenti di rilevazione e monitoraggio annuale; 

12. verifica e controllo costante dell’attività svolta dai volontari; 

13. presentazione annuale di tutti i documenti giustificativi delle spese relative 

all’attività, accompagnati da un elenco dei documenti stessi, suddiviso per 
Comune. 

 
 

COMPITI DEI COMUNI 

Le attività a carico di ciascun Comune sono: 

1. formulazione e gestione delle graduatorie per l’ammissione al Buon Vicinato; 

2. predisposizione ed aggiornamento degli interventi e del piano orario delle persone 
che usufruiscono del Buon Vicinato, con l’indicazione dell’abbinamento 

volontario/utente; 

3. elaborazione dei Piani di Assistenza Individuali (PAI) o dei progetti di gruppo; 

4. tenuta dei rapporti con l’ATS e con le altre risorse del territorio; 

5. raccolta dei dati relativi alle attività di buon vicinato (numero di domande 
pervenute, numero di persone ammesse o sospese dal servizio, numero di persone 

in lista d’attesa ecc.); 

6. collaborazione all’attività di valutazione delle attività di Buon Vicinato; 

7. referenza per le situazioni di emergenza. 
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SOSTEGNO ECONOMICO AL PROGETTO 

I Comuni riconoscono all’ATS un contributo di sostegno a titolo di compensazione nella 
misura massima del 70% del costo del progetto. 

Potranno essere rendicontate risorse economiche, organizzative e/o finanziare proprie 
e/o autonomamente reperite impiegate nella realizzazione della co-progettazione (art. 
30 Legge Regione Liguria n 42 del 2012). 

MODALITÀ DI EROGAZIONE: 

50% del contributo annuo a titolo di anticipo, al fine di consentire il migliore avvio e 
svolgimento delle attività; 50% del contributo annuo a saldo, a seguito di 

rendicontazione del primo anno di attività;  

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’ATS presenterà i documenti giustificativi delle 
spese sostenute nell’anno precedente, con relativo elenco riepilogativo. L’elenco dovrà 

recare l’indicazione, in relazione a ciascun documento giustificativo delle spese, se 
trattasi di spesa in cofinanziamento da parte dell’ATS.  

Si precisa che l’Amministrazione potrà erogare l’anticipo per gli anni 2019 e 2020 solo 
dopo aver ricevuto i documenti giustificativi delle spese, con relativo elenco 

riepilogativo, dell’anno precedente. 
 

 

DURATA  

La presente coprogettazione avrà durata triennale, dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 
 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ogni anno i Comuni potranno integrare e/o modificare le linee guida, avuto riguardo 
alle esigenze dei destinatari e/o per il sopraggiungere di nuove necessità, e l’ATS si 

dovrà adoperare per darvi attuazione. 

Nell’arco del triennio l’ATS dovrà rimanere aperta ad eventuali nuove adesioni, a seguito 
delle quali si procederà a sottoscrivere nuovo accordo endoprocedimentale. 

   


